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Giovedi 27 dicembre 2018, nella sede della Regione Marche, ad 

Ancona, in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- ~1ANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 
 )Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Manuela Bora. 


La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _____ ___ _ _ 
alla struttura organizzati va: _ ___ _ ___ 

prot. n. _ _ ___ _ _ 
alla P.O. di spesa: _ _ ___ _ ___ _ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_ _ _ _ _ _ ___ 

L'TNCARlCATO 
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OGGETTO: Individuazione del nuovo Responsabile Tecnico del Piano di Rafforzamento 
Amministrativo (PRA) della Regione Marche 

LA GIUNTA REGIONALE 

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

dalla PF Programmazione Nazionale e Comunitaria 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 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 
20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di 
Funzione "Programmazione Nazionale e Comunitaria" e l'attestazione dello stesso che dalla 
deliberazione non deriva ne può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio "Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio"; 

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

di individuare la Dott.ssa Maria Di Bonaventura quale nuovo Responsabile Tecnico del nuovo 
Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) della Regione Marche; 

di confermare, quali membri dello Steering Committee del Piano di Rafforzamento 

Amministrativo (PRA) della Regione Marche, i seguenti dirigenti: f 
• 	 il Dott. Piergiuseppe Mariotti, Dirigente del Servizio "Risorse umane organizzative e 

strumentali" che curerà i profili relativi all ' organizzazione del personale ed in particolare 
gli . aspetti della formazione del personale impegnato nella gestione dei programmi 
comunitari; 

• 	 la Dott.ssa Serena Carota, Dirigente della P.F. Informatica e Crescita Digitale, che curerà le 
attività riguardanti i sistemi informativi e il monitoraggio degli indicatori di performance 
selezionati nell' ambito del Piano di Rafforzamento; 
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l'Ing. Andrea Pellei, Dirigente della P.F. Programmazione Nazionale e Comunitaria e Autorità di 
Gestione FESR ed FSE, che assicurerà la coerenza tra le iniziative adottate nell'ambito del PRA e 
l'attuazione dei Programmi operativi, aggiornando costante nte lo Streering Committee 
sull'andamento de Piano. 

OJ~ GIUNTA IL PRESI 

Debo i~;" 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
Normativa 

- Decisione del Consiglio dell'Unione europea n 11791/7/13 "Prospettive finanziarie 2014 -20" del 
25/11/2013; 

- Accordo Interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio europeo e la Commissione 
europea del 25/11/2013 n. 11838/13 sulla disciplina del bilancio; 

- 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; 

- Regolamento (UE) n. 1304/2013 - Regolamento relativo al Fondo Sociale Europeo; 
- Delibera CIPE 18/04/2014 che ha approvato la proposta di Accordo di partenariato relativo alla 

programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020; 
- LR 14/2006 "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Marche al processo normativo 

comunitario e sulle procedure relative all' attuazione delle politiche comunitarie"; 
- Deliberazioni amministrativa n. 106 del 17/07/2014 che approva il POR FESR Marche 2014-2020; 
- DGR n. 1334 del 01/12/2014 "Adozione del POR FESR 2014/20 cosÌ come modificato a seguito 

del negoziato con la Commissione Europea" 
- 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 147 del 02/03/2015 che trasmette al Consiglio Regionale la decisione della Commissione 
europea C(2015) 926 del 12/02/2015; 

- Deliberazione Amministrativa n. 107/2014 del 17/07/2014 che approva il POR FSE Marche 2014
20; 

- DGR 1143 del 21/12/2015 contenete l'approvazione delle "Modalità Attuative del Programma 
Operativo (MAPO) della Regione Marche - Programma Operativo Regionale (POR) - Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020" 

- Nota ARES (2014) 969811 del 28 marzo 2014 "Piani di Rafforzamento Amministrativo" 

- Nota ARES (2014) 2275929 "Osservazioni sull'Accordo di Partenariato" 

- Nota MISE 6778 de II'11 luglio 2014 contenente indicazioni per la redazione dei PRA DGR n. 


1386/2014 concernete l'approvazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo da parte della 
Giunta della Regione Marche 

- DGR n. 1425 del 23/11/2016 "Designazione della Autorità di Gestione e Certificazione del 
programma operativo della Regione Marche per il Fondo Sociale Europeo 2014-2020 e 

t 
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approvazione della descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo POR FSE 2014/2020 
Modifica DGR 1281/2016" concernente l'approvazione della Descrizione dei Sistemi di Gestione 
e Controllo del POR FSE 2014/20; 

- DGR n. 1159 del 09/10/2017 "L.R. n. 20/2001. Parziali modifiche delle strutture dirigenziali e non 
dirigenziali della Giunta regionale definite con deliberazioni n. 31/2017, n. 429/2017, n. 264 del 
20/03/2017 e n . 729/2017"; 

- DGR n. 1597 del 28/12/2017 "Approvazione da parte della Commissione Europea delle 
modifiche al Programma Operativo FESR Marche 2014/2020 a seguito dello stanziamento del 
contributo aggiuntivo per le aree del terremoto, di cui alla Decisione di Esecuzione C(2015)926. 
Recepimento" ; 

- DGR n. 1062 del 30/07/2018 "Individuazione del Responsabile Tecnico e dello Steering 
Committee del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) della Regione Marche"; 

- DGR n. 1160 del 03/09/2018 "Articolo 28 della legge regionale n . 20/2001. Conferimento incarico 
ad interim P.F. Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate nell'ambito della 
Segreteria Generale"; 

- DGR n. 1229 del 24/09/2018 "Approvazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo 
(PRA)"; 

- DGR n. 1333 del 08/10/2018 "L.R. n. 20/2001. Parziale modifica delle deliberazioni di 
organizzazione n. 1536/2016, n. 31/2017 e sS.mm.ii. e delle deliberazioni n. 279/2017 e n. 879/2018 
della Giunta regionale" . 

Motivazioni 
Per l'approvazione dei programmi operativi 2014/20, la Commissione europea ha richiesto che 
questi ultimi fossero accompagnati da Piani di rafforzamento amministrativo adottati dalle singole 
AdG. La Regione Marche ha adottato il proprio PRA Fase I in data 16 dicembre 2014 con DGR n. 
1386, tenendo conto delle specifiche linee guida nel frattempo predisposte dall'allora Dipartimento 
per le Politiche di Sviluppo e Coesione (oggi Agenzia per la Coesione territoriale). Successivamente, 
con DGR n. 1312/2017, è stato modificato l'Allegato A al PRA in cui è elencato il personale coinvolto 
nell'implementazione dei Programmi Operativi FESR ed FSE. La prima fase del PRA è terminata al 
31.12.2017. Attualmente è in fase di predisposizione il testo del Piano di Rafforzamento 
Amministrativo II Fase. La seconda fase del Piano vedrà la sua conclusione in data 31.12.2019. Per la 
seconda fase del PRA è stato richiesto dalla Commissione Europea il coinvolgimento di un 
Responsabile Tecnico avente funzioni dirigenziali in grado di garantire 1'efficace attuazione del 
Piano e la dovuta influenza sull'insieme dei servizi responsabili dell' attuazione del POR FESR ed 
FSE. Nell' ottica di contribuire ad apportare sostanziali benefici nella gestione dei Programmi 
Operativi, con DGR n. 1062/2018 è stato conferito l'incarico di Responsabile Tecnico del Piano di 
Rafforzamento Amministrativo al Segretario Regionale della Regione Marche, nella persona della 
Dott.ssa Deborah Giraldi, in sostituzione del precedente Responsabile Dott. Fabio Travagliati. Nella 

http:sS.mm.ii
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stessa DGR, nell' ottica di una maggiore efficacia nell' attuazione del Piano, si è optato per la 
costituzione di un ulteriore organo di coordinamento, lo Steering Committee PRA, i cui membri 
ricoprono ruoli essenziali al fine di rafforzare la macchina amministrativa responsabile della 
corretta gestione e implementazione dei fondi SIE, nello specifico FESR ed FSE. Il suddetto 
Comitato è composto da: il Dott. Piergiuseppe Mariotti, Dirigente del Servizio "Risorse umane 
organizzative e strumentali" che partecipa all' organizzazione e contribuirà alla realizzazione degli 
interventi riguardanti il personale coinvolto nella gestione e controllo dei POR FSE - FESR; la 
Dott.ssa Carota, Dirigente della P.F . Informatica e Crescita Digitale, responsabile delle attività 
riguardanti i sistemi informativi e il monitoraggio degli indicatori di performance selezionati 
nell'ambito del Piano di Rafforzamento; la Dott.ssa Maria Di Bonaventura, Dirigente del Servizio 
Risorse Finanziarie e Bilancio, che contribuisce a garantire una maggiore efficienza nell' interazione 
tra le varie P.F. coinvolte nella gestione dei programmi comunitari e la Ragioneria; l'Ing. Andrea 
Pellei, Dirigente della P.F. Programmazione Nazionale e Comunitaria e Autorità di Gestione FESR 
ed FSE, avente il ruolo di coordinatore del personale coinvolto nella gestione dei Programmi FESR 
ed FSE, aggiornando costantemente lo Streering Committee sull' andamento del Piano. 

Con DGR n. 1229/2018 è stato poi approvato il nuovo PRA - Fase II, avente validità sino al 
31.12.2019. 

Con DGR n. 1333 del 08/10/2018 è stato conferito, nell' ambito della Segreteria Generale, la titolarità 
della PF "Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate" alla diretta responsabilità del 
Segretario generale, la Dott.ssa Deborah Giraldi, a far da ta dal 1 novembre 2018. 

Essendo tale nuova carica in potenziale conflitto di interessi con la carica di Responsabile Tecnico 
del PRA, si ritiene opportuno sostituire l'attuale responsabile del PRA - Dott.ssa Deborah Giraldi 
con la Dott.ssa Maria Di Bonaventura, dirigente del servizio Risorse Finanziarie e Bilancio, facente 
già parte dello Steering Committee. 

Restano invece confermati, quali membri dello Steering Committee del Piano di Rafforzamento 
Amministrativo (PRA) della Regione Marche, seguenti dirigenti: 

• 	 il Dott. Piergiuseppe Mariotti, Dirigente del Servizio "Risorse umane organizzative e ( 
strumentali" che curerà i profili relativi all' organizzazione del personale ed in particolare gli. 
aspetti della formazione del personale impegnato nella gestione dei programmi comunitari; 

• 	 la Dott.ssa Serena Carota, Dirigente della P.F. Informatica e Crescita Digitale, che curerà le 
attività riguardanti i sistemi informativi e il monitoraggio degli indicatori di performance 
selezionati nell' ambito del Piano di Rafforzamento; 

• 	 l'Ing. Andrea Pellei, Dirigente della P.F. Programmazione Nazionale e Comunitaria e Autorità 
di Gestione FESR ed FSE, che assicurerà la coerenza tra le iniziative adottate nell'ambito del 
PRA e l'attuazione dei Programmi operativi, aggiornando costantemente lo Streering 
Committee sull'andamento del Piano. 
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Si precisa che dalla deliberazione della quale si propone l'adozione non deriva ne può derivare alcun 
impegno di spesa a carico del bilancio della Regione. 
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell' art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del DPR 
62/2013 e della DGR 64/2014. 

Esito dell'istruttoria 

Si propone dunque di adottare la proposta di modifica del Responsabile Tecnico PRA Regione 
Marche. 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF "PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA" 
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi 
dell' art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni 
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del 
DPR 62/2013 e della DGR 64/2014, e attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva ne 
può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione. 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO "RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO" 
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione 
alla quale dichiara ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali 
di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e 
della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n. l pagine, di cui n. __/f-,-J'L-- pagine di allegati 

che formano parte integrante della stessa. 



