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DECRETO�DEL�DIRIGENTE�DELLA�P.F.�PROGRAMMAZIONE�NAZIONALE�E�

COMUNITARIA

##numero_data## 

Oggetto:� �POR� FESR� MARCHE� 2014-20� -� Approvazione� delle� Linee� Guida� per� beneficiari�

pubblici�e�per�misure�a�titolarità�regionale.

VISTO�il�documento�istruttorio��e�ritenuto,�per�le�motivazioni�nello�stesso�indicate,�di�adottare��il�

presente�decreto;

ACQUISITA��l’attestazione�contabile�prevista�d�all’articolo�48�della�legge�re�gionale�11�dicembre�

2001,�n.�31�(Ordinamento�contabile�della�Regione�Marche�e�strumenti�di�programmazione);

(nel caso in cui dal decreto derivi o possa derivare un impegno di spesa a carico della Regione)

VIST�O�� �l’articolo� 16�� bis�� della� legge� regionale� 15� ottobre� �2001,� n.� 20�� (�Norme� in� materia� di�
organizzazione�e�di�personale�della�Regione);

DECRETA

·� di� approvare� �il� documento� “�L�inee� �G�uida�� per� �b�eneficiari� �p�ubblici� e� per� misure� a� �t�itolarità�

�r�egionale�”�,��comprensivo��de�l��relativ�o��allegat�o�,��di�cui�all’Allegato��1��del�presente��atto��di�cui�forma�
parte�integrante�e�sostanziale,�per��le�operazioni�a�valere�sul�POR�FESR�Marche�2014-2020,����
ammessi�a�finanziamento�senza�previo�avviso�pubblico;�

·� di� stabilire� che� le� linee� guida� �e� i�l�� relativ�o�� allegat�o�� �di� cui� all’Allegato� �1�� potranno� essere�

modificate� e/o� integrate� alla� luce� di� successive� revisioni� e/o� integrazioni� intervenute� nella�
normativa�comunitaria�e/o�nazionale�di�riferimento;�

·� di� pubblicare� il� presente� atto� sul� BUR� della� Regione�Marche� ai� sensi� dell’art.� 4� della� LR�

28/07/2003,� n.17,� sul� sito� www.norme.marche.it� ai� sensi� della� DGR� n.� 57�3/2016� e� sul� sito�
istituzionale� �http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/FESR/Programma-
Operativo-Por-FESR#Documenti

Attesta,� �inoltre�,��che�dal�presente�decreto�non�deriva�né��può��derivare�un� impegno�di�spesa�a�
carico�della�Regione�.���(nel caso in cui dal decreto non derivi né possa derivare un impegno di 
spesa a carico della Regione)

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il�dirigente
Dott. Andrea Pellei

Documento�informatico�firmato�digitalmente�

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/FESR/Programma-Operativo-Por-FESR
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/FESR/Programma-Operativo-Por-FESR
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DOCUMENTO�ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
1. Decisione�della�Commissione�europea�C(2015)�926�del�12/02/2015�che�approva� il�POR�

Marche� FESR� 20142020� per� il� sostegno� del� Fondo� europeo� di� sviluppo� regionale�
nell'ambito�dell'obiettivo�"Investimenti�a�favore�della�crescita�e�dell'occupazione";�

2. Regolamento�(UE)�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"�che�abroga�il�Reg.�(CE)�1080/2006;�

3. Regolamento� (UE)� 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�(UE)�1083/2006�del�Consiglio";�

4. Delibera�della�Giunta�Regionale�n.�1386�del�16/12/2014�che�ha�approvato�il�Programma�di�
Rafforzamento�Amministrativo�(PRA)�per�la�Regione�Marche;�

5. Deliberazioni� amministrativa� n.� 106� del� 17/07/2014� che� approva� il� POR� FESR� Marche�
2014-2020;

6. DGR�n.�1334�del�01/12/2014�“Adozione�del�POR�FESR�2014/20�così�come�modificato�a�
seguito�del�negoziato�con�la�Commissione�Europea�“

7. 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";

8. Decisione� UE� C(2017)� n.� 8948� del� 19� dicembre� 2017� che� modifica� la� decisione� di�
esecuzione�C(2015)�926�che�approva�determinati�elementi�del�programma�operativo�"POR�
Marche� FESR� 2014-2020"� per� il� sostegno� del� Fondo� europeo� di� sviluppo� regionale�
"Investimenti�a�favore�della�crescita�e�dell'occupazione".

9. DGR� 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”;

10.L.R.� 14/2006� "Disposizioni� sulla� partecipazione� della� Regione� Marche� al� processo�
normativo�comunitario�e�sulle�procedure�relative�all'�attuazione�delle�politiche�comunitarie";�

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

12.DGR� 1580� del� 19/12/2016� contenente� l'approvazione� delle� "Modalità� Attuative� del�
Programma�Operativo� (MAPO)� della�Regione�Marche� -Programma�Operativo�Regionale�
(POR)�Fondo�Europeo�di�Sviluppo�Regionale�(FESR)�-�� �2014-2020�-�� �Approvazione�prima�
modifica�delle�schede�MAPO�e�del�relativo�piano�finanziario",�e�ss.mm.ii.;�

13.DGR�n.�1526�del�05/12/2016�contenente� l'approvazione�della�Descrizione�dei�Sistemi�di�
Gestione�e�Controllo�del�POR�FESR�2014/20�e�ss.mm.ii.;�

Motivazione
Il� Regolamento�UE� n.� 1303/2013,� che� detta� le� norme� generali� da� rispettare� nel� corso� della�
pro���grammazione�2014/20�dei�Fondi�SIE�(Fondi�Strutturali�e�di�Investimento�Europei),�prevede�
la�pre�disposizione�di�una�Descrizione�dei�sistemi�di�Gestione�e�Controllo�(art.�72).�
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Coerentemente� con� quanto� stabilito� dal� Regolamento� generale,� con� DGR� n.� 1526� del�
05/12/2016� �e� �s�s�.mm.ii�� �è�stata�approvata� la�Descrizione�dei�Sistemi�di�Gestione�e�Controllo� ��
(Si.Ge.Co.).

Nella�Descrizione�del�Si.Ge.Co.�viene�inoltre�indicato�che�l'�Autorità�di�Gestione��utilizza,�per�la�
propria�attività,�ulteriori�adeguati�strumenti�di�pianificazione,�nonché�metodologie�e�procedure�
standard,� codificate� nelle� Linee�Guida�per� i� bandi� e� nel�Documento�Attuativo� del�PO�FESR�
Regione�Marche.

Con��DGR��892�/201�7���e�ss.mm.ii.��sono�state��approvate��le��“�Linee Guida per la predisposizione 
e standardizzazione dei Bandi di Accesso ai finanziamenti POR FESR 2014/2020”.

A�� integrazione� di� queste� sono� state� �elaborate�� le� �L inee  guida  per  beneficiari pubblici e 
misure a titolarità regionale ,   per�� i�� �progetti� ammessi� a� finanziame�nto� �senza� previo� avviso�
pubblico�,��quale��strumento��operativo�di�riferimento�in�ogni�fase�di�realizzazione�degli�interventi�,���
e�� �supporto� specifico� �per� le�� diverse� fasi� caratterizzanti� l’attuazione� degli� interventi�� con�
particolare�attenzione�sugli�adempimenti�relativi�alla�rendicontazione�della�spesa.�

Le�citate�Linee�Guida�non�saranno�a�disposizione�della�sola��Autorità�di�Gestione��ma�di�tutte�le���
Strutture�� coinvolte� �nell'�attuazione� �del� Programma� e� �de�i� Responsabili� dei� Procedimenti�,�
beneficiari�del�finanziamento.
Il�documento�contiene�informazioni�relative�a:

- procedure�di�affidamento�lavori,�servizi�e�forniture;
- presentazione�della�rendicontazione;
- modalità�di�erogazione�del�contributo;
- controlli.

L’Autorità� di� Gestione� FESR� �ritiene� opportuno� fornire� uno� strumento� utile� di� supporto�
nell’attività�di�rendicontazione�sia�tecnica�che�finanziaria�dei�progetti�finanziati.

Si�ritiene,�infatti,�che�la�conos�cenza�preventiva��delle�condizioni�specifiche�di�ammissibilità�per�
tipologia� di� spesa,� delle� modalità� di� rendicontazione� delle� spese� e� della� documentazione�
giustificativa�necessaria,�sia�strumento�utile�per�la�predisposizione�della�proposta�progettuale�e�
del�relativo�piano�di�finanziamento�nonché,�una�volta�ammesso�a�finanziamento,�per�acquisire�
in�modo�corretto�ed�esaustivo�la�documentazione�giustificativa�di�spesa.�

Le�linee�guida�potranno�essere�soggetto�a�revisioni�periodiche�o�altre�modifiche�legate�anche�
ad� innovazioni� e/o� cambiamenti� dei� Sistemi� di� gestione� e� controllo� oltre� che� normative� e�
procedurali� o� a� seguito� dell’approvazione� delle� norme� nazionali� in� materia� di� ammissibilità�
della�spesa�(ex�art.�65�del�Regolamento�UE�n.�1303/2013).

Esito dell’istruttoria
Alla�luce�di�quanto�sopra�esposto,�si�prop�one�di�adottare�il�presente�atto�avente�ad�oggetto:���

POR�FESR�MARCHE�2014-20�-�Approvazione�delle�Linee�Guida�per�beneficiari�pubblici�e�per�

misure�a�titolarità�regionale.
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Il�responsabile�del�procedimento
���������Dott.�Andrea�Pellei

Documento�informatico�firmato�digitalmente

ALLEGATI
Allegato� 1� �–� POR� FESR� 2014-2020� �Linee� Guida� per� beneficiari� pubblici� e� per� misure� a�
titolarità�regionale.
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