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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA 
P.F. POLITICHE COMUNITARIE ED AUTORITA’ DI GESTIONE FESR E FSE 

 N. 74/POC DEL 04/06/2015  
      

Oggetto: Nomina componenti del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 
Regionale delle Marche – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 P.F. POLITICHE COMUNITARIE ED 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 - 
 

 
1. Di NOMINARE come di seguito riportato - alla luce di tutto quanto esposto nel documento 

istruttorio - la compagine del Comitato di Sorveglianza del POR Marche FESR 2014-2020: 

 
  membri effettivi: 

 
 Assessore alle Politiche Comunitarie, in qualità di Presidente del Comitato; 

 

 Mauro TERZONI, Dirigente P.F. “Politiche Comunitarie, Autorità di Gestione FESR-FSE” 

della Regione Marche, in qualità di responsabile dell’Autorità di Gestione del POR Marche 
FESR 2014-2020; 

 

 Giorgio MARTINI quale rappresentante dell’Agenzia per La Coesione Direzione Generale 
per la politica regionale unitaria comunitaria, in qualità di amministrazione nazionale 
responsabile del coordinamento generale delle politiche dei Fondi strutturali e nello specifico 
del FESR, nonché Rosa Maria POLITI, in qualità di membro supplente; 
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 Stefano MANGOGNA , quale rappresentante del Ministero dell’Economie e delle Finanze, 
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per i Rapporti 
Finanziari con l’Unione Europea (IGRUE) – Uff. V; 

 

 Maria Alessandra ESPINOSA, quale rappresentante dell’Autorità di Gestione del P.O.R. 
Marche FSE 2014-2020, in sostituzione, quale delegato, del Dirigente della P.F. “Politiche 
Comunitarie, Autorità di Gestione FESR-FSE”; 

 

 Cristina MARTELLINI, Dirigente del Servizio “Ambiente e Agricoltura” della Regione 
Marche, in qualità di responsabile dell’Autorità di Gestione del FEASR Marche;  
 

 Gabriella MASSACCESI, Dirigente della PF “Fondo per lo sviluppo e la coesione e Marche 
+20” della Regione Marche, in qualità di responsabile dell’Autorità di Gestione del FSC 
Marche;  
 

 Uriano MECONI, Dirigente della PF “Economia ittica, fiere e mercati” della Regione Marche, 
in qualità di responsabile dell’Autorità di Gestione del FEAMP Marche;  

 

 Sarda Massimiliana CAMMAROTA, Dirigente P.F. "Controlli di secondo livello ed Audit 
relativi ai fondi comunitari” della Regione Marche, in qualità di responsabile dell’Autorità di 
Audit nonché Renzo Zuccaro, in qualità di membro supplente; 

 

 Mario POMPEI, Dirigente Servizio “Infrastrutture, Trasporti ed Energie” della Regione 
Marche nonché Marina Marcozzi, in qualità di membro supplente; 

 

 Patrizia SOPRANZI, Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività dei settori 
produttivi” della Regione Marche nonché Alberto Piastrellini, in qualità di membro 
supplente; 
 

 Raimondo ORSETTI, Dirigente della P.F. “Cultura” della Regione Marche nonché Simona 
Teoldi, in qualità di membro supplente; 
 

 Marcello PRINCIPI, Dirigente della P.F. “Difesa del suolo e autorità di bacino” della 
Regione Marche; 
 

 Pietro TALARICO, Dirigente della P.F. “Turismo, commercio e tutela dei consumatori” della 
Regione Marche; 
 

 Serenella CAROTA, Dirigente della P.F. “Sistemi informativi e telematici” della Regione 
Marche nonché Andrea Sergiacomi, in qualità di membro supplente; 
 

 Raimondo ORSETTI, Dirigente della P.F. “Internazionalizzazione” della Regione Marche; 
 

 Mario POMPEI, Dirigente della P.F. “Rete elettrica regionale, autorizzazioni energetiche, 
gas e idrocarburi” della Regione Marche; 
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 Rolando AMICI, Dirigente della P.F. “Programmazione integrata attività produttive, 
formazione e lavoro, accesso al credito e finanza” della Regione Marche nonché Roberta 
Maestri, in qualità di membro supplente; 
 

 Sergio STRALI, Dirigente della P.F. “Viabilità regionale e gestione del trasporto” della 
Regione Marche; 
 

 David PICCININI, Dirigente della P.F. “Valutazioni ed autorizzazioni ambientali” della 
Regione Marche nonché Fulvio Tosi, in qualità di membro supplente; 
 

 Paola MAZZOTTI, Dirigente della P.F. “Pari opportunità, adozione e affidamento familiare” 
della Regione Marche nonché Stefania Battistoni, in qualità di membro supplente; 
 

 Gianni DELLA CASA, quale responsabile regionale (Dirigente 4° settore Provincia di 
Fermo) dell’UPI Marche (Unione regionale delle province marchigiane), nonché Lorella 
BOVARA, in qualità di membro supplente; 
 

 Marco MANZOTTI, quale rappresentante della Confederazione Generale Italiana del 
Lavoro (C.G.I.L.) Marche, nonché Giuseppe SANTARELLI, in qualità di membro 
supplente; 
 

 Renzo PERTICAROLI, quale rappresentante della Unione Italiana del Lavoro (U.I.L.) 
Marche;  

 

 Paola BICHISECCHI, quale rappresentante di CONFINDUSTRIA Marche, nonché Rosaria 
DEGANELLO, in qualità di membro supplente;  

 

 Benedetta PRINCIPI (c/o Confartigianato Marche) e Stefano SALLEI (c/o CNA Marche),  
quali rappresentanti delle Confederazioni regionali maggiormente rappresentative degli 
Artigiani, designati congiuntamente da C.N.A., CONFARTIGIANATO,  C.A.S.A. e C.L.A.A.I. 
Marche, nonché Adolfo GIAMPAOLO (c/o CLAAI Marche) e Claudio MASSA (c/o 
CASARTIGIANI Marche),, in qualità di membri supplenti; 

 

 Massimiliano POLACCO, quale rappresentante della Confederazione regionale 
CONFCOMMERCIO Marche, nonché Katia CICCOLA, in qualità di membro supplente; 

 

 Arnaldo SABBATINI, quale rappresentante dell’Associazione ABI, nonché Francesca 
MACIOCI, in qualità di membro supplente;  
 

 Massimo CORVATTA, quale rappresentante della Confederazione Italiana Sindacati dei 
Lavoratori (C.I.S.L.); nonché Andrea GUARDABASCIO, in qualità di membro supplente;  

 
 

 membri consultivi: 
 

 Luigi NIGRI quale rappresentante della Commissione Europea – Direzione Regionale 
“Politica regionale e urbana”;   
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 Gianluca CESPUGLIO rappresentante degli I.T.I. Aree Interne nonché Maurizio Tanfulli, in 
qualità di membro supplente;  
 

 
2. DI RINVIARE ad un successivo decreto, in quanto momento dell’adozione del presente atto 

non risulta pervenuta alla scrivente Amministrazione la relativa designazione, la nomina dei 
seguenti rappresentanti: 

 
- tra i membri effettivi 

 
a) dell’ANCI Marche (Associazione Nazionale Comuni Italiani per le Marche), 
b) dell’UNCEM Marche (Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani per le 

Marche); 
c) delle quattro Centrali Cooperative regionali giuridicamente riconosciute, designati 

congiuntamente da: LEGACOOP Marche, CONFCOOPERATIVE Marche, A.G.C.I. 
Marche  e  U.N.C.I. Marche; 

d) delle Confederazioni regionali maggiormente rappresentative degli Agricoltori, 
designato congiuntamente da: COLDIRETTI, CIA Marche, CONFAGRICOLTURA 
Marche e COPAGRI Marche; 

e) della Confederazione regionale CONFESERCENTI Marche. 
f) della Unione Generale del Lavoro (U.G.L.) Marche; 
g) della CONFAPI Marche  
 

- tra i membri consultivi 
a)  della Banca Europea degli Investimenti (BEI); 
b) della Conferenza dei Rettori delle Università Marchigiane, 
c) della Comissione consiliare competente in materia di politiche comunitarie; 
c) dell’UNIONCAMERE regionale 
d) delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, designati congiuntamente da 
Legambiente Marche, WWF Marche e Italia Nostra. 
 

 
3. DI COSTITUIRE inoltre la Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza in oggetto 

all’interno della P.F. “Politiche Comunitarie e A.d.G. FESR e FSE”, assegnando la 
responsabilità della stessa al dott. Fabio Travagliati; 

 
4. che dal presente decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del 

Bilancio della Regione Marche.  
 

 
 

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

                                         (Dott. Mauro Terzoni) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
 

NORMATIVA E ATTI 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. 

 
 

MOTIVAZIONE 

 
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. 
 
Il Comitato di Sorveglianza è presieduto dall’Assessore competente in materia di Politiche Comunitarie 
e si compone, fra gli altri, di rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri, nonché dagli 
organismi intermedi e da rappresentanti del partenariato pubblico e privato. 
 
Sulla base, quindi, della composizione stabilita dalla citata deliberazione, l’Amministrazione Regionale 
ha provveduto ad inviare a ciascuno degli Enti/Organismi e Parti Sociali, indicati nella delibera stessa, 
una nota di richiesta di designazione di uno (o più) proprio/i rappresentante/i interno/i ai fini della 
nomina in qualità di membro effettivo, o ove previsto,  consultivo del Comitato di Sorveglianza del 
POR Marche FESR 2014-2020. 
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In risposta alla nota dell’Amministrazione, ciascun Ente/Organismo interpellato ha provveduto – con 
propria Nota formalmente protocollata e conservata agli atti della scrivente Amministrazione – a 
comunicare i nominativi dei propri rappresentanti in seno al Comitato in oggetto, in qualità di Membri 
effettivi, o ove richiesto, consultivi, nonché di eventuali membri supplenti. 
 
In particolare bisogna rilevare che, con riferimento alle Associazioni/Confederazioni del settore 
agricolo, la D.G.R. n. 158/2015 prevede la nomina di un rappresentante designato congiuntamente da 
COLDIRETTI Marche, C.I.A. Marche, CONFAGRICOLTURA Marche e COPAGRI Marche.  
Pertanto la scrivente Amministrazione ha inviato una Nota a tutte le Associazioni di cui sopra per la 
richiesta di una Nomina congiunta da parte delle stesse. 
In risposta a tale nota, sono giunte alla scrivente Amministrazione una comunicazioni (ns. prot. n°. 
358619 del 21/05/2015), a firma congiunta dei Presidenti delle Associazioni “C.I.A. Marche”, 
“CONFAGRICOLTURA Marche” e “COPAGRI Marche”, con la quale le stesse designano 
congiuntamente il dott. Carlo Carletti in rappresentanza delle tre Associazioni mancando il consenso 
della coldiretti per cui veniva meno il criterio diffato dalla DGR citata 
Si è quindi provveduto ad inviare una lettera congiunta a tutte e quattro le associazioni sollecitandole 
ad inviare un nominativo rappresentativo di tutte e quattro le associazioni. 

Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, in ossequio a quanto sancito dalla citata D.G.R. n. 
308/2015, si propone, con il presente atto, al Dirigente della P.F. “Politiche Comunitarie e Autorità di 
Gestione FESR e FSE”, di NOMINARE i seguenti membri del Comitato di Sorveglianza del POR 
Marche FESR 2014-2020: 

 
  membri effettivi: 

 
 Assessore alle Politiche Comunitarie, in qualità di Presidente del Comitato; 

 

 Mauro TERZONI, Dirigente P.F. “Politiche Comunitarie, Autorità di Gestione FESR-FSE” 

della Regione Marche, in qualità di responsabile dell’Autorità di Gestione del POR Marche 
FESR 2014-2020; 

 

 Giorgio MARTINI quale rappresentante dell’Agenzia per La Coesione Direzione Generale 
per la politica regionale unitaria comunitaria, in qualità di amministrazione nazionale 
responsabile del coordinamento generale delle politiche dei Fondi strutturali e nello specifico 
del FESR, nonché Rosa Maria POLITI, in qualità di membro supplente; 

 

 Stefano MANGOGNA , quale rappresentante del Ministero dell’Economie e delle Finanze, 
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per i Rapporti 
Finanziari con l’Unione Europea (IGRUE) – Uff. V; 

 

 Maria Alessandra ESPINOSA, quale rappresentante dell’Autorità di Gestione del P.O.R. 
Marche FSE 2014-2020, in sostituzione, quale delegato, del Dirigente della P.F. “Politiche 
Comunitarie, Autorità di Gestione FESR-FSE”; 

 

 Cristina MARTELLINI, Dirigente del Servizio “Ambiente e Agricoltura” della Regione 
Marche, in qualità di responsabile dell’Autorità di Gestione del FEASR Marche;  
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 Gabriella MASSACCESI, Dirigente della PF “Fondo per lo sviluppo e la coesione e Marche 
+20” della Regione Marche, in qualità di responsabile dell’Autorità di Gestione del FSC 
Marche;  
 

 Uriano MECONI, Dirigente della PF “Economia ittica, fiere e mercati” della Regione Marche, 
in qualità di responsabile dell’Autorità di Gestione del FEAMP Marche;  

 

 Sarda Massimiliana CAMMAROTA, Dirigente P.F. "Controlli di secondo livello ed Audit 
relativi ai fondi comunitari” della Regione Marche, in qualità di responsabile dell’Autorità di 
Audit nonché Renzo Zuccaro, in qualità di membro supplente; 

 

 Mario POMPEI, Dirigente Servizio “Infrastrutture, Trasporti ed Energie” della Regione 
Marche nonché Marina Marcozzi, in qualità di membro supplente; 

 

 Patrizia SOPRANZI, Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività dei settori 
produttivi” della Regione Marche nonché Alberto Piastrellini, in qualità di membro 
supplente; 
 

 Raimondo ORSETTI, Dirigente della P.F. “Cultura” della Regione Marche nonché Simona 
Teoldi, in qualità di membro supplente; 
 

 Marcello PRINCIPI, Dirigente della P.F. “Difesa del suolo e autorità di bacino” della 
Regione Marche; 
 

 Pietro TALARICO, Dirigente della P.F. “Turismo, commercio e tutela dei consumatori” della 
Regione Marche; 
 

 Serenella CAROTA, Dirigente della P.F. “Sistemi informativi e telematici” della Regione 
Marche nonché Andrea Sergiacomi, in qualità di membro supplente; 
 

 Raimondo ORSETTI, Dirigente della P.F. “Internazionalizzazione” della Regione Marche; 
 

 Mario POMPEI, Dirigente della P.F. “Rete elettrica regionale, autorizzazioni energetiche, 
gas e idrocarburi” della Regione Marche; 
 

 Rolando AMICI, Dirigente della P.F. “Programmazione integrata attività produttive, 
formazione e lavoro, accesso al credito e finanza” della Regione Marche nonché Roberta 
Maestri, in qualità di membro supplente; 
 

 Sergio STRALI, Dirigente della P.F. “Viabilità regionale e gestione del trasporto” della 
Regione Marche; 
 

 David PICCININI, Dirigente della P.F. “Valutazioni ed autorizzazioni ambientali” della 
Regione Marche nonché Fulvio Tosi, in qualità di membro supplente; 
 

 Paola MAZZOTTI, Dirigente della P.F. “Pari opportunità, adozione e affidamento familiare” 
della Regione Marche nonché Stefania Battistoni, in qualità di membro supplente; 
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 Gianni DELLA CASA, quale responsabile regionale (Dirigente 4° settore Provincia di 
Fermo) dell’UPI Marche (Unione regionale delle province marchigiane), nonché Lorella 
BOVARA, in qualità di membro supplente; 
 

 Marco MANZOTTI, quale rappresentante della Confederazione Generale Italiana del 
Lavoro (C.G.I.L.) Marche, nonché Giuseppe SANTARELLI, in qualità di membro 
supplente; 
 

 Renzo PERTICAROLI, quale rappresentante della Unione Italiana del Lavoro (U.I.L.) 
Marche;  

 

 Paola BICHISECCHI, quale rappresentante di CONFINDUSTRIA Marche, nonché Rosaria 
DEGANELLO, in qualità di membro supplente;  

 

 Benedetta PRINCIPI (c/o Confartigianato Marche) e Stefano SALLEI (c/o CNA Marche),  
quali rappresentanti delle Confederazioni regionali maggiormente rappresentative degli 
Artigiani, designati congiuntamente da C.N.A., CONFARTIGIANATO,  C.A.S.A. e C.L.A.A.I. 
Marche, nonché Adolfo GIAMPAOLO (c/o CLAAI Marche) e Claudio MASSA (c/o 
CASARTIGIANI Marche),, in qualità di membri supplenti; 

 

 Massimiliano POLACCO, quale rappresentante della Confederazione regionale 
CONFCOMMERCIO Marche, nonché Katia CICCOLA, in qualità di membro supplente; 

 

 Arnaldo SABBATINI, quale rappresentante dell’Associazione ABI, nonché Francesca 
MACIOCI, in qualità di membro supplente;  
 

 Massimo CORVATTA, quale rappresentante della Confederazione Italiana Sindacati dei 
Lavoratori (C.I.S.L.); nonché Andrea GUARDABASCIO, in qualità di membro supplente;  

 
 

 membri consultivi: 
 

 Luigi NIGRI quale rappresentante della Commissione Europea – Direzione Regionale 
“Politica regionale e urbana”;   
 

 Gianluca CESPUGLIO rappresentante degli I.T.I. Aree Interne nonché Maurizio Tanfulli, in 
qualità di membro supplente;  
 

 
Si è rilevato, inoltre, che alla data del presente atto non risulta pervenuta alla scrivente 
Amministrazione la relativa Nomina dei componenti per il Comitato di Sorveglianza in oggetto 
relativamente ai seguenti rappresentanti: 

 

 tra i membri effettivi: 
 

a) dell’ANCI Marche (Associazione Nazionale Comuni Italiani per le Marche), 

b) dell’UNCEM Marche (Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani per le 
Marche); 
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c) delle quattro Centrali Cooperative regionali giuridicamente riconosciute, designati 
congiuntamente da: LEGACOOP Marche, CONFCOOPERATIVE Marche, A.G.C.I. 
Marche  e  U.N.C.I. Marche; 

d) delle Confederazioni regionali maggiormente rappresentative degli Agricoltori, 
designato congiuntamente da: COLDIRETTI, CIA Marche, CONFAGRICOLTURA 
Marche e COPAGRI Marche; 

e) della Confederazione regionale CONFESERCENTI Marche; 

f) della Unione Generale del Lavoro (U.G.L.) Marche; 

g) della CONFAPI Marche. 

 

 tra i membri consultivi: 
 

a) della Banca Europea degli Investimenti (BEI); 

b) della Conferenza dei Rettori delle Università Marchigiane, 

c) della Commissione consiliare competente in materia di politiche comunitarie; 

d) dell’UNIONCAMERE regionale 

e) delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, designati congiuntamente 
da Legambiente Marche, WWF Marche e Italia Nostra. 

 
Si propone altresì di costituire, con il medesimo atto, la Segreteria Tecnica del Comitato di 
Sorveglianza in oggetto all’interno della P.F. “Politiche Comunitarie e A.d.G. FESR e FSE”, 
assegnando la responsabilità della stessa al dott. Fabio Travagliati. 
 
 ESITO DELL’ISTRUTTORIA 
 

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene opportuno proporre all’approvazione del Dirigente 
della P.F. “Politiche Comunitarie, Autorità di Gestione FESR-FSE”, il presente decreto avente per 
oggetto: Nomina componenti del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 
Regionale delle Marche – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 
 
 
       Il responsabile del procedimento 
               (Dott. Mauro Terzoni) 
 
 
 

 
- ALLEGATI - 

 
 
Non ci sono allegati. 


