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1. Amministrazione responsabile
RIFERIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
Nome

Descrizione

Tipologia

Indirizzo

Telefono

Sito web

Marche

Regione Marche

Regione più sviluppata

Via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 Ancona

0718061

http://www.regione.marche.it/

2. Periodo di monitoraggio
PERIODO DI MONITORAGGIO
Codice
I sessione di monitoraggio

Scadenza
31/08/2018

Data inizio
01/10/2018

Data fine
24/10/2018

3. Dettaglio relazione
3.1 Sintesi attività interventi 6.1
La maggior parte delle attività previste nell'ambito degli interventi 6.1 risultano avviate, comportando un incremento di efficienza nella
gestione dei fondi comunitari da parte dell'amministrazione.
Per quanto concerne le modalità attuative FESR ed FSE, l'aggiornamento è previsto per il POR FESR entro il termine di ottobre 2018,
mentre in ambito FSE si attende l'approvazione del nuovo POR da parte del Consiglio Regionale.
Risultano pienamente operative le attività continuative (adozione check list e aggiornamento Si.Ge.Co.).
Gli avvisi pluriennali sono al momento stati adottati esclusivamente in merito ai tirocini (modalità Just in Time), a discapito degli altri progetti
menzionati nel P.R.A. Allo stesso modo, in ambito FESR si riscontrano alcune difficoltà nell'applicare opzioni di costo semplificato alla
totalità degli avvisi pubblici (al momento risultano comunque essere state applicate in due bandi dell'Asse 1).

3.2 Sintesi attività interventi 6.2
Per quanto riguarda le misure dedicate nello specifico a rafforzare la capacità dei servizi coinvolti nell'attuazione degli interventi del POR,
sono da evidenziare alcuni ritardi in ambito FSE, dove non sono stati ancora avviati alcuni percorsi formativi e dove ancora non è stata
attivata la Convenzione Consip per l'ottenimento di nuovi controllori di primo livello, sebbene in questo caso è stata resa operativa una task
force temporanea a supporto dei Controllori ad oggi operativi.
Ancora da attivare risultano gli interventi definiti a livello nazionale, dato valido anche nella sezione dedicata agli interventi trasversali.
In ambito FESR sono state erogate delle giornate formative per l'utilizzo del sistema informativo SIGEF, sebbene si auspichi l'integrazione
di tali incontri in un percorso completo di formazione.
In accordo con quanto previsto dal P.R.A sono stati individuati sia dall'FSE che dal FESR i responsabili degli avvisi pubblici e si sta
procedendo all'individuazione di responsabili per l’inserimento dei dati di monitoraggio nei sistemi informativi, mentre non risultano ancora
avviati gli incontri di sensibilizzazione sul P.R.A.
Infine, il FESR ha avviato l'attivazione della Convenzione Consip per l'incremento dei controllori di primo livello.

3.3 Sintesi attività interventi 6.3
Gli interventi sulle funzioni trasversali rivelano un andamento generale più che positivo.
Nel caso delle attività di"istituzione/rafforzamento degli strumenti operativi unitari di coordinamento" si è scelto di procedere con delle
"rimodulazioni" che rispondessero in maniera ancora più concreta alle reali necessità FESR e FSE, incrementando ulteriormente
l'efficienza di gestione dei fondi.
Unica criticità si riscontra negli interventi definiti a livello nazionale che ancora risultano non avviati anche per quanto riguarda l'iniziativa
6.3.

3.4 Sintesi attività interventi allegato B
Non presenti attività

3.5 Principali problemi incontrati
Ad oggi non si rilevano particolari problematiche.

3.6 Ulteriori informazioni
Nessuna ulteriore informazione da fornire.

4. Avanzamento degli interventi di rafforzamento (con indicazione di eventuali buone pratiche da evidenziare)
4.1 Interventi 6.1

Adozione/estensione dell'utilizzo di schemi di Bandi tipo / Avvisi
Attività 1) Aggiornamento del Documento attuativo del POR FSE e aggiornamento delle Linee Guida contenute nel Documento attuativo
FSE (DAR FSE 2014-20).
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

31/12/2019

DESCRIZIONE

Aggiornamento del Documento attuativo del POR FSE e
aggiornamento delle Linee Guida contenute nel Documento
attuativo FSE (DAR FSE 2014-20).

RESPONSABILE

FONDO

ALTRO - AT FSE
e AdG FSE

FONTE

INDICATORI

COSTO
ZERO

FSE_FIN01,
FSE_PATT01

STATO

AVVIATO

IMPORTO

0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018
STATO: NON AVVIATO
NOTE: E' stato previsto un aggiornamento del documento attuativo successivamente all'approvazione delle modifiche al POR FSE 2014-2020 Regione Marche. La modifica del
Programma è stata approvata dalla Commissione europea il 13 luglio 2018; d'altro canto, il Consiglio regionale deve ancora approvare con delibera il nuovo POR. Una volta approvato,
si procederà all'aggiornamento del Documento attuativo e delle Linee Guida.

Attività 2) AGGIORNAMENTO MODALITA' ATTUATIVE DEL PO FESR. ALLA LUCE DELLE RECENTI MODIFICHE APPROVATE SUL POR
FESR, VERRANNO INSERITI I NUOVI INTERVENTI INERENTI IL NUOVO ASSE 8 "Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento
dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma"
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

31/12/2019

DESCRIZIONE

AGGIORNAMENTO MODALITA' ATTUATIVE DEL PO FESR.
ALLA LUCE DELLE RECENTI MODIFICHE APPROVATE SUL
POR FESR, VERRANNO INSERITI I NUOVI INTERVENTI
INERENTI IL NUOVO ASSE 8 "Prevenzione sismica e
idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e
sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal
sisma"

RESPONSABILE

ALTRO - AT
FESR e AdG
FESR

FONDO

FONTE

INDICATORI

STATO

COSTO
ZERO

FESR_FIN01,
FESR_PATT01

AVVIATO

IMPORTO

0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018
STATO: AVVIATO
NOTE: Sono in fase di aggiornamento le modalità attuative del POR FESR nelle more dell'approvazione della seconda modifica del POR FESR 2014-2020. Si prevede di terminare
l'aggiornamento delle modalità attuative entro il termine di ottobre 2018. Verranno aggiornate le schede intervento dell'asse 8 e altre schede degli assi ordinari (da 1 a 7). Saranno
inserite nuove linee guida che regolamenteranno alcuni scorrimenti di graduatoria e verrà aggiornato il piano finanziario alla luce di nuovi accordi tra le PF coinvolte nell'implementazione
del programma e l'AdG.

Realizzazione/estensione di modalità e processi di mappatura di norme, regolamenti, etc.. (es.: sistematizzazione
e reperimento per policy)
Attività 1) Adozione di check list per parere di conformità per i bandi per FESR ed FSE
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

31/12/2018

DESCRIZIONE

Adozione di check list per parere di conformità
per i bandi per FESR ed FSE

RESPONSABILE

FONDO

ALTRO - ADG E
A.T. FESR ED FSE

FONTE

INDICATORI

STATO

COSTO
ZERO

FESR_FIN01, FSE_FIN01,
FESR_PATT01,
FSE_PATT01

AVVIATO

IMPORTO

0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018
STATO: AVVIATO
NOTE: Tale attività è continuativa sia per il FESR sia per l'FSE, alla luce di nuove casistiche che via via si presenteranno. Per quanto concerne l'FSE è stato concordato che verranno
rivisitati semestralmente sia il Documento di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) sia le check list.

Attività 2) Aggiornamento del documento "Sistema di Gestione e Controllo" (Si.Ge.Co.) per il FSE e FESR
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

31/12/2018

DESCRIZIONE

Aggiornamento del documento "Sistema di
Gestione e Controllo" (Si.Ge.Co.) per il FSE e
FESR

RESPONSABILE

FONDO

ALTRO - ADG
FESR ED FSE

FONTE

INDICATORI

STATO

COSTO
ZERO

FESR_FIN01, FSE_FIN01,
FESR_PATT01,
FSE_PATT01

NON
AVVIATO

IMPORTO

0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018
STATO: AVVIATO
NOTE: Tale attività è continuativa sia per il FESR sia per l'FSE. Per quanto concerne l'FSE è stato concordato che verranno rivisitati semestralmente sia il Documento di Gestione e
Controllo (SI.GE.CO.) sia le check list.

Adozione/estensione dell'utilizzo delle opzioni di costo semplificato previste dalla regolamentazione comunitaria
Attività 1) L'attività riguarda la scelta di selezionare le Opzioni di costo semplificato da applicare ai bandi FESR ove possibile. Al
momento non è possibile indicare quali bandi FESR adotteranno tali opzioni di costo semplificato.
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

31/12/2019

DESCRIZIONE

L'attività riguarda la scelta di selezionare le Opzioni di costo
semplificato da applicare ai bandi FESR ove possibile. Al momento
non è possibile indicare quali bandi FESR adotteranno tali opzioni
di costo semplificato.

RESPONSABILE

ADG FESR

FONDO

FONTE

INDICATORI

STATO

COSTO
ZERO

FESR_FIN01,
FESR_ATT02

AVVIATO

IMPORTO

0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018
STATO: AVVIATO
NOTE: Le Opzioni di costo semplificato sono state adottate ad alcuni bandi dell'Asse 1 di seguito riportati: - POR MARCHE FESR 2014.2020 – ASSE 1 – OS 1 – AZIONE 1.1B
Sostegno alla realizzazione di progetti che hanno ottenuto il “Seal of Excellence” ‐ Fase 2 ‐ Sme INSTRUMENT negli ambiti della specializzazione intelligente. Come riportato nel testo
del bando, le spese generali (d’ufficio e amministrative): costi indiretti funzionali alla realizzazione del progetto calcolati con un tasso forfettario pari al 15 % dei costi diretti ammissibili per
il personale (Art. 68 lett. b Regolamento (UE) n. 1303/2013 della Commissione, del 20 dicembre 2013 e art. 20 Regolamento (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014);
- POR MARCHE FESR 2014-2020 ASSE 1 – AZIONE 2.2– INTERVENTO 2.2.2 “Promuovere la partecipazione delle imprese ai programmi comunitari a gestione diretta della
Commissione Europea, sostenendone la progettualità” Bando 2018. L’agevolazione è costituita da un contributo a fondo perduto a importo forfettario pari a € 30.000,00 a norma
dell’art. 67 paragrafo 1 lettera c) del Regolamento n. 1303/2013 della Commissione Europea.

Adozione avvisi pluriennali
Attività 1) Incremento del ricorso ad avvisi pluriennali per l’FSE (50% delle risorse stanziate per gli avvisi). Gli avvisi riguarderanno: 1.
Tirocini (bando aperto fino ad esaurimento risorse); 2. Percorsi formativi di lingua inglese; 3. Percorsi di Istruzione e Formazione
professionale (IeFP); 4. corsi biennali degli Istituti Tecnici Superiori delle Marche (ITS); Percorsi di istruzione formazione tecnica
superiore (IFTS) ; Percorsi formativi per studenti stranieri (L2); Borse di ricerca per laureati (EUREKA).
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

31/12/2019

DESCRIZIONE

RESPONSABILE

Incremento del ricorso ad avvisi pluriennali per l’FSE (50% delle
risorse stanziate per gli avvisi). Gli avvisi riguarderanno: 1. Tirocini
(bando aperto fino ad esaurimento risorse); 2. Percorsi formativi di
lingua inglese; 3. Percorsi di Istruzione e Formazione
professionale (IeFP); 4. corsi biennali degli Istituti Tecnici Superiori
delle Marche (ITS); Percorsi di istruzione formazione tecnica
superiore (IFTS) ; Percorsi formativi per studenti stranieri (L2);
Borse di ricerca per laureati (EUREKA).

FONDO

ADG FSE

FONTE

INDICATORI

STATO

COSTO
ZERO

FSE_PATT01,
FSE_PATT02,
FSE_ATT02,
FSE_FIN01

AVVIATO

IMPORTO

0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018
STATO: NON AVVIATO
NOTE: Per quanto concerne i Tirocini, è stato attivato il bando con modalità Just in Time. Relativamente agli altri progetti sopra elencati, non sono stati ancora attivati bandi pluriennali.

4.2 Interventi 6.2

Sviluppo delle competenze comportamentali nelle PA

SN

Attività 1) Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica comportamentale / Le scienze cognitive e
comportamentali della PA
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

31/12/2018

DESCRIZIONE

Rafforzamento delle competenze in
tema di organizzazione pubblica
comportamentale / Le scienze
cognitive e comportamentali della
PA

RESPONSABILE

ALTRO - Unità di Gestione
Programma Azione
Coesione Governance e
Assistenza Tecnica 20072013

FONDO

Altro

FONTE

INDICATORI

STATO

IMPORTO

ALTRE FONTI - FdR Programma Azione
Coesione Governance
e Assistenza Tecnica
2007-2013

FESR_PATT01,
FSE_PATT01

AVVIATO

100.000,00€

NON È STATO INSERITO NESSUN DATO DI MONITORAGGIO NAZIONALE AL 31/08/2018
AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018
STATO: NON AVVIATO
NOTE: non ancora avviato.

PERCORSI FORMATIVI PER DIPENDENTI REGIONALI COINVOLTI NEI FONDI SIE
Attività 1) Attivazione di percorsi formativi per i funzionari delle strutture regionali coinvolte nella gestione dei Fondi
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

31/12/2019

DESCRIZIONE

Attivazione di percorsi formativi per i funzionari
delle strutture regionali coinvolte nella
gestione dei Fondi

RESPONSABILE

ALTRO SCUOLA
REGIONALE DI
FORMAZIONE

FONDO

FSE

FONTE

OT11

INDICATORI

STATO

IMPORTO

FESR_FIN01, FSE_FIN01,
FESR_PATT01,
FESR_PATT02, FESR_ATT02,
FSE_PATT01, FSE_PATT02,
FSE_ATT02

NON
AVVIATO

200.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018
STATO: NON AVVIATO
NOTE: Non avviati in ambito FSE.

Attività 2) Attivazione di percorsi formativi per l’utilizzo del sistema informativo FESR “SIGEF” per i funzionari coinvolti nella gestione
del FESR (azione continuativa)
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

31/12/2019

DESCRIZIONE

Attivazione di percorsi formativi per l’utilizzo
del sistema informativo FESR “SIGEF” per i
funzionari coinvolti nella gestione del FESR
(azione continuativa)

RESPONSABILE

ALTRO SOCIETA'
ESTERNA
INFORMATICA

FONDO

FONTE

INDICATORI

STATO

COSTO
ZERO

FESR_FIN01, FESR_PATT01,
FESR_PATT02, FESR_ATT02

NON
AVVIATO

IMPORTO

0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018
STATO: AVVIATO
NOTE: Ad oggi sono state erogate 5 giornate di formazione su specifiche tematiche richieste dai funzionari coinvolti nella gestione del FESR: - 14/04/2018: "Nuove funzionalità SIGEF
rilasciate a Marzo"; - 09 e 11/05/2018: due giornate formative sulle fasi istruttorie, una riguardante l'"Asse 1, Intervento 7.1", la seconda con focus sull'"asse 6, Intervento 17.1"; 21/05/2018: "Caricamento progetti"; - 28/07/2018: "fase istruttoria, problematiche suggerite dai presenti". Verranno erogate ulteriori giornate di formazione su indicazione delle specifiche
esigenze e delle criticità riscontrate dai funzionari impegnati nella gestione del FESR, così da modulare il percorso formativo in base alle necessità concrete espresse dai destinatari.

INDIVIDUAZIONE DI UNO O PIU' RESPONSABILI PER EMANAZIONE AVVISI E MONITORAGGIO INTERVENTI
Attività 1) Individuazione di uno o più “responsabili avvisi in tutte le strutture regionali coinvolte nella gestione dei Fondi
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE

RESPONSABILE

Individuazione di uno o più “responsabili
avvisi in tutte le strutture regionali
coinvolte nella gestione dei Fondi

31/12/2019

FONDO

ALTRO - ADG
FESR ED FSE

FONTE

COSTO
ZERO

INDICATORI

FESR_FIN01, FSE_FIN01,
FESR_PATT01, FESR_PATT02,
FESR_ATT02, FSE_PATT01,
FSE_PATT02, FSE_ATT02

STATO

NON
AVVIATO

IMPORTO

0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018
STATO: AVVIATO
NOTE: Sia in ambito FSE che in ambito FESR sono stati individuati i responsabili degli avvisi pubblici. Tale attività è continuativa in quanto tali responsabili possono essere sostituiti nel
corso del tempo. Ogni responsabile è individuato tramite un decreto ad hoc da parte della PF che gestisce il singolo intervento.

Attività 2) Individuazione di responsabili per l’inserimento dei dati di monitoraggio nei sistemi informativi
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

31/12/2019

DESCRIZIONE

RESPONSABILE

Individuazione di responsabili per
l’inserimento dei dati di monitoraggio nei
sistemi informativi

FONDO

ALTRO - ADG
FSE E FESR

FONTE

COSTO
ZERO

INDICATORI

FESR_FIN01, FSE_FIN01,
FESR_PATT01, FESR_PATT02,
FESR_ATT02, FSE_PATT01,
FSE_PATT02, FSE_ATT02

STATO

NON
AVVIATO

IMPORTO

0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018
STATO: AVVIATO
NOTE: Sono stati richiesti i nominativi sia per quanto concerne il FSE che il FESR da parte dell'AdG alle PF coinvolte nell'implementazione dei due programmi.

INCONTRI DI SENSIBILIZZAZIONE
Attività 1) Attivazione incontri di sensibilizzazione sul PRA con le diverse strutture regionali coinvolte (azione continuativa)
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

31/12/2019

DESCRIZIONE

Attivazione incontri di sensibilizzazione sul
PRA con le diverse strutture regionali
coinvolte (azione continuativa)

RESPONSABILE

ALTRO - ADG
FESR ED FSE

FONDO

FONTE

COSTO
ZERO

INDICATORI

FESR_FIN01, FESR_PATT01,
FESR_PATT02, FESR_ATT02,
FSE_PATT01, FSE_PATT02,
FSE_ATT02

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018
STATO: NON AVVIATO
NOTE: Non ancora avviato.

STATO

NON
AVVIATO

IMPORTO

0,00€

Attivazione di Convenzione CONSIP per incremento del numero di controllori di primo livello (incremento di n. 5
soggetti per FESR e n. 5 soggetti per FSE)
Attività 1) Incremento del numero di controllori di primo livello FSE (1 CAPO PROGETTO, 1 MANAGER, 2 SENIOR, 1 JUNIOR FULL TIME)
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

31/12/2019

DESCRIZIONE

Incremento del numero di controllori di primo livello FSE
(1 CAPO PROGETTO, 1 MANAGER, 2 SENIOR, 1
JUNIOR FULL TIME)

RESPONSABILE

FONDO

FONTE

ADG FSE

FSE

AT

INDICATORI

FSE_PATT01,
FSE_PATT02,
FSE_ATT02,
FSE_FIN01

STATO

IMPORTO

NON
AVVIATO

1.006.777,60€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018
STATO: AVVIATO
NOTE: Nell'attesa dell'incremento del numero di controllori di primo livello a disposizione del FSE (è stata attivata una gara Consip per ottenere nuove risorse da destinare ai controlli), è
stata già attivata e resa operativa una task force temporanea di supporto ai controllori.

Attività 2) Incremento del numero di controllori di primo livello FESR (1 CAPO PROGETTO, 1 MANAGER, 2 SENIOR, 1 JUNIOR FULL
TIME)
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

31/12/2019

DESCRIZIONE

Incremento del numero di controllori di primo livello
FESR (1 CAPO PROGETTO, 1 MANAGER, 2 SENIOR,
1 JUNIOR FULL TIME)

RESPONSABILE

FONDO

FONTE

ADG FESR

FESR

AT

INDICATORI

FESR_PATT01,
FESR_PATT02,
FESR_ATT02,
FESR_FIN01

STATO

NON
AVVIATO

IMPORTO

592.773,60€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018
STATO: AVVIATO
NOTE: Tale attività è stata avviata con il Piano d'Intervento denominato "Supporto specialistico e assistenza tecnica alla Regione Marche, in qualità autorità di gestione DEL POR
Marche FESR 2014-2020" (rif. Consip/Lotto 5, Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., CIG: 6521620313). Il Piano di azione descrive il piano d'intervento relativo
al periodo 11/10/2018 - 10/10/2022 e include il dettaglio delle attività di supporto erogate, le tempistiche e l'impegno del gruppo di lavoro coinvolto per il macro-ambito di intervento
Controllo. In data 17/10/2018 viene trasmesso il protocollo riguardante il Verbale di Consegna e Piano di intervento. Il 17/10/2018 è stato trasmesso il protocollo del Verbale e del Piano
d’intervento (Segnatura protocollo: 1165854|17/10/2018|R_MARCHE|GRM|BIT|A)

4.3 Interventi 6.3

Attivazione/implementazione di piani annuali di attuazione
Attività 1) AGGIORNAMENTO DELLE MODALITA' ATTUATIVE DEL POR FESR - CRONOPROGRAMMA AGGIORNATO DEI SINGOLI
INTERVENTI
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

31/12/2019

DESCRIZIONE

AGGIORNAMENTO DELLE MODALITA' ATTUATIVE DEL POR
FESR - CRONOPROGRAMMA AGGIORNATO DEI SINGOLI
INTERVENTI

RESPONSABILE

ADG FESR

FONDO

FONTE

INDICATORI

STATO

COSTO
ZERO

FESR_FIN01

AVVIATO

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018
STATO: AVVIATO
NOTE: Entro il termine di ottobre verrà aggiornato il documento M.A.P.O. e con esso il cronoprogramma dei singoli interventi FESR.

IMPORTO

0,00€

Attivazione/implementazione nei piani di performance di obiettivi strategici collegati alla gestione dei fondi
Attività 1) Definizione di un piano di performance dei dirigenti coinvolti nell’attuazione dei POR collegato alle previsioni di spesa da
questi comunicate al Segretario generale sui singoli interventi
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

31/12/2019

DESCRIZIONE

RESPONSABILE

Definizione di un piano di performance dei dirigenti
coinvolti nell’attuazione dei POR collegato alle
previsioni di spesa da questi comunicate al Segretario
generale sui singoli interventi

FONDO

ALTRO STEERING
COMMITTEE

FONTE

INDICATORI

STATO

COSTO
ZERO

FESR_PATT01,
FESR_PATT02,
FESR_ATT02,
FESR_FIN01,
FSE_PATT01,
FSE_PATT02,
FSE_ATT02, FSE_FIN01

NON
AVVIATO

IMPORTO

0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018
STATO: AVVIATO
NOTE: Con DGR 102/2018 è stato definito un piano di performance dei dirigenti coinvolti nell’attuazione dei POR collegato alle previsioni di spesa da questi comunicate al Segretario
generale relative alle risorse FESR ed FSE. In allegato il documento di dettaglio.

Realizzazione/rafforzamento di attività di tutoring a favore dei beneficiari compreso tematiche amministrativocontabili
Attività 1) Infoday di presentazione al pubblico dei bandi FESR realizzati in maniera continuativa
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

31/12/2019

DESCRIZIONE

Infoday di presentazione al pubblico dei
bandi FESR realizzati in maniera
continuativa

RESPONSABILE

ALTRO - Singole P.F. coinvolte
nell'implementazione del POR FESR

FONDO

FONTE

INDICATORI

STATO

COSTO
ZERO

FESR_FIN01

AVVIATO

IMPORTO

0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018
STATO: AVVIATO
NOTE: Tale attività è continuativa e viene portata avanti dall'amministrazione regionale prima dell'emanazione di avvisi pubblici che potrebbero interessare un'amplia platea di beneficiari
a livello regionale.

Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti informatizzati per la selezione dei beneficiari e la valutazione dei
progetti
Attività 1) Consolidamento del sistema informativo delle politiche sociali (SIRPS) attraverso azioni di coordinamento interregionale, in
particolare con la Regione Umbria, prevedendo il riuso della piattaforma umbra SISO e la sua contestualizzazione al sistema Marche,
comprensiva dell’integrazione con il sistema informativo di gestione del POR FSE.
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE

RESPONSABILE

Consolidamento del sistema informativo delle politiche sociali
(SIRPS) attraverso azioni di coordinamento interregionale, in
particolare con la Regione Umbria, prevedendo il riuso della
piattaforma umbra SISO e la sua contestualizzazione al sistema
Marche, comprensiva dell’integrazione con il sistema informativo
di gestione del POR FSE.

31/12/2019

FONDO

FONTE

COSTO
ZERO

ADG FSE

INDICATORI

FSE_FIN01

STATO

NON
AVVIATO

IMPORTO

0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018
STATO: AVVIATO
NOTE: Con DGR 1124 del 6/8/18 la Giunta Regionale ha deliberato: 1. di istituire il Sistema Informativo Regionale per le Politiche Sociali (SIRPS), di cui all'articolo 15 della legge
regionale 32/2014, per la programmazione, gestione, verifica e valutazione delle politiche sociali; 2. di approvare lo schema di protocollo di intesa tra la Regione Marche e la Regione
Umbria, per la collaborazione interregionale in materia di sistema informativo sociale attraverso il riuso della buona pratica e relativa piattaforma SISO (Sistema Informativo SOciale) della
Regione Umbria; Nell'ambito dell'incontro istituzionale tenutosi il 2 luglio 2018 presso la sede della Regione Umbria, Regione Umbria e Regione Marche hanno concordato l'opportunità di
attivare un percorso comune per l'implementazione e lo sviluppo della buona pratica SISO e le attività che ne discendono fino al 2023. In tal modo, anche alla luce delle indicazioni del
CAD, Regione Umbria e Regione Marche, attraverso la collaborazione interegionale e l'adozione di soluzioni comuni nell'ambito della buona pratica del riuso della piattaforma SISO,
mirano: - alla razionalizzazione dei costi dell'innovazione e al miglioramento della qualità dei servizi erogati; - a perseguire congiuntamente l'obiettivo di assicurare l'uniformità e la
graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici della P.A., attraverso forme di collaborazione che sviluppino l'integrazione dei procedimenti e
agevolino l'accesso agli stessi da parte dei cittadini nell'ambito dei servizi sociali;

Attività 2) Utilizzo cruscotto informativo per lavorare su più variabili finanziarie in contemporanea riguardanti le risorse attivate,i
contributi concessi, i pagamenti e le spese certificate al fine di migliorare lo “stato di salute” del programma (ad es. accelerare
l’attivazione delle risorse cioè l’uscita di nuovi bandi oppure sollecitare i beneficiari affinché la spesa maturi o intensificare le verifiche
della struttura regionale sulle spese rendicontate dai beneficiari). Grazie al cruscotto informatico sarà possibile monitorare gli obiettivi di
riduzione dei tempi di cui al presente PRA e intervenire per correggere situazioni di criticità
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE

RESPONSABILE

Utilizzo cruscotto informativo per lavorare su più variabili
finanziarie in contemporanea riguardanti le risorse attivate,i
contributi concessi, i pagamenti e le spese certificate al fine di
migliorare lo “stato di salute” del programma (ad es. accelerare
l’attivazione delle risorse cioè l’uscita di nuovi bandi oppure
sollecitare i beneficiari affinché la spesa maturi o intensificare le
verifiche della struttura regionale sulle spese rendicontate dai
beneficiari). Grazie al cruscotto informatico sarà possibile
monitorare gli obiettivi di riduzione dei tempi di cui al presente
PRA e intervenire per correggere situazioni di criticità

31/12/2019

ALTRO - adg
fesr - fse e
Steering
Committee

FONDO

FONTE

INDICATORI

STATO

COSTO
ZERO

FESR_PATT01,
FESR_PATT02,
FESR_ATT02,
FESR_FIN01,
FSE_PATT01,
FSE_PATT02,
FSE_ATT02,
FSE_FIN01

NON
AVVIATO

IMPORTO

0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018
STATO: AVVIATO
NOTE: Il FESR e l'FSE hanno deciso di utilizzare un cruscotto informativo comune. Mentre l'FSE si avvale già di tale strumento, il FESR si trova attualmente in fase di analisi.

Realizzazione/rafforzamento di attività di affiancamento a favore dei Organismi Intermedi
Attività 1) Affiancamento ad O.I. nell’ambito degli ITI Urbani (bando FESR-FSE)
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

31/12/2019

DESCRIZIONE

Affiancamento ad O.I. nell’ambito degli
ITI Urbani (bando FESR-FSE)

RESPONSABILE

FONDO

ADG FESR

FONTE

COSTO
ZERO

INDICATORI

FESR_FIN01, FESR_PATT01,
FESR_PATT02, FESR_ATT02,
FSE_FIN01

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018
STATO: AVVIATO
NOTE: Attività portata avanti dall'AdG in modalità continuativa, a supporto dell' O.I. degli ITI Urbani

STATO

AVVIATO

IMPORTO

0,00€

Istituzione/rafforzamento strumenti operativi unitari di coordinamento per le politiche di sviluppo ivi comprese
quelle di coesione.
Attività 1) Incontri periodici con le PF per verificare gli eventuali scostamenti rispetto alla pianificazione e aggiornare le previsioni di
spesa
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

31/12/2019

DESCRIZIONE

RESPONSABILE

Incontri periodici con le PF per verificare gli eventuali
scostamenti rispetto alla pianificazione e aggiornare le
previsioni di spesa

FONDO

ALTRO STEERING
COMMITTEE

FONTE

INDICATORI

COSTO
ZERO

FESR_FIN01,
FSE_FIN01

STATO

NON
AVVIATO

IMPORTO

0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018
STATO: AVVIATO
NOTE: Entro la fine del 2018 devono essere raggiunti alcuni target intermedi sia per determinati indicatori di realizzazione, sia per la spesa da certificare per ogni singolo asse dei POR
FESR ed FSE. Gli indicatori di realizzazione sono connessi ad una serie di interventi specifici, sia FESR che FSE. Si è quindi deciso per il momento di svolgere incontri mirati soltanto con
i responsabili di tali interventi, al fine di comprendere le loro eventuali difficoltà nell'implementazione dell'intervento e monitorare l'andamento degli indicatori di performance; ciò al fine di
raggiungere il target di medio periodo.

Attività 2) Istituzione della Stazione Unica Appaltante Marche – SUAM e stipula di apposite convenzioni con le Amministrazioni
provinciali per la gestione dei CPI
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

31/12/2019

DESCRIZIONE

RESPONSABILE

Istituzione della Stazione Unica Appaltante Marche – SUAM
e stipula di apposite convenzioni con le Amministrazioni
provinciali per la gestione dei CPI

FONDO

ALTRO REGIONE
MARCHE

FONTE

INDICATORI

FSE_PATT01,
FSE_PATT02,
FSE_ATT02,
FSE_FIN01

COSTO
ZERO

STATO

AVVIATO

IMPORTO

0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018
STATO: NON AVVIATO
NOTE: La stazione Appaltante è stata istituita. Le convenzioni con le Amministrazioni provinciali non verranno più stipulate in quanto i CPI sono gestiti direttamente dalla Regione
Marche

Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di funzioni di interoperabilità tra il sistema di scambio elettronico dei dati
dell'AdG e il sistema di contabilità
Attività 1) Completa digitalizzazione degli iter amministrativi connessi alla gestione dei fondi strutturali al fine di accelerare i
procedimenti e diminuire gli errori
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

31/12/2019

DESCRIZIONE

Completa digitalizzazione degli iter
amministrativi connessi alla gestione dei fondi
strutturali al fine di accelerare i procedimenti e
diminuire gli errori

RESPONSABILE

ALTRO - P.F.
Informatica e
crescita digitale

FONDO

FONTE

INDICATORI

STATO

COSTO
ZERO

FESR_PATT01, FESR_PATT02,
FESR_ATT02, FESR_FIN01,
FSE_PATT01, FSE_PATT02,
FSE_ATT02, FSE_FIN01

AVVIATO

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018
STATO: AVVIATO
NOTE: La digitalizzazione degli iter amministrativi, sia per il FESR che per l'FSE, è stata attivata ma al momento non è ancora completata.

IMPORTO

0,00€

Sviluppo/integrazioni/evoluzione di aree dedicate ai Beneficiari del Programma per la condivisione di atti, faq,
documentazione, schede progetto, informazioni, news, Opendata, etc.
Attività 1) Inserimento su portale regionale dedicato ai bandi FESR ed FSE di pagine dedicate ai bandi attivi con FAQ costantemente
aggiornate
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

31/12/2019

DESCRIZIONE

Inserimento su portale regionale dedicato ai
bandi FESR ed FSE di pagine dedicate ai
bandi attivi con FAQ costantemente aggiornate

RESPONSABILE

FONDO

ALTRO - ADG
FESR ED FSE

FONTE

INDICATORI

STATO

COSTO
ZERO

FESR_PATT01, FESR_PATT02,
FESR_ATT02, FESR_FIN01,
FSE_PATT01, FSE_PATT02,
FSE_ATT02, FSE_FIN01

AVVIATO

IMPORTO

0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018
STATO: AVVIATO
NOTE: L'attività in oggetto è partita e si trova nella sezione help desk del sito www.europa.marche.it

Sviluppo/integrazioni/evoluzione di sistemi di gestione di procedimenti amministrativi (es.: workflow
documentale, conservazione sostitutiva, etc…)
Attività 1) Predisposizione di un cruscotto informatico (query sul SIGEF per FESR e SIFORM 2.0 per FSE) per l’analisi in tempo reale dei
progressi dei singoli interventi
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

31/12/2019

DESCRIZIONE

Predisposizione di un cruscotto informatico
(query sul SIGEF per FESR e SIFORM 2.0
per FSE) per l’analisi in tempo reale dei
progressi dei singoli interventi

RESPONSABILE

ALTRO - SOCIETA'
INFORMATICHE CHE
GESTISCONO SIGEF E
SIFORM 2.0

FONDO

Altro

FONTE

INDICATORI

STATO

COSTO
ZERO

FESR_PATT01,
FESR_PATT02,
FESR_ATT02,
FESR_FIN01,
FSE_PATT01,
FSE_PATT02, FSE_ATT02,
FSE_FIN01

AVVIATO

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018
STATO: AVVIATO
NOTE: L'attività è stata avviata ed attualmente risulta in itinere.

IMPORTO

0,00€

Attuazione Codice di Condotta del Partenariato - Sviluppo di modalità di co-gestione partenariale delle politiche
di sviluppo
SN
Attività 1) 1. Disegno, implementazione e gestione della Banca Dati Unitaria (del Sistema Conoscitivo Condiviso) sul Partenariato dei PO
italiani come strumento per: (i) la conoscenza dei profili dei Partenarati e lo scambio informativo tra i partner; (ii) il monitoraggio
dell'attuazione del Codice Europeo di Condotta sul Partenariato
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

31/12/2018

DESCRIZIONE

1. Disegno, implementazione e gestione della Banca
Dati Unitaria (del Sistema Conoscitivo Condiviso) sul
Partenariato dei PO italiani come strumento per: (i) la
conoscenza dei profili dei Partenarati e lo scambio
informativo tra i partner; (ii) il monitoraggio
dell'attuazione del Codice Europeo di Condotta sul
Partenariato

RESPONSABILE

ALTRO - AdG
PON
Governance e
Capacità
Istituzionale
2014-2020

FONDO

FONTE

INDICATORI

STATO

IMPORTO

Plurifondo

ALTRE
FONTI - OT
11 - PON
Governance
e Capacità
Istituzionale
2014-2020

FESR_PATT01,
FESR_ATT01,
FSE_PATT01,
FSE_ATT01

NON
AVVIATO

800.000,00€

NON È STATO INSERITO NESSUN DATO DI MONITORAGGIO NAZIONALE AL 31/08/2018
AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018
STATO: NON AVVIATO
NOTE: Non ancora avviato.

Attività 2) 2. Strumenti e metodi per: (I) l'identificazione e selezione dei partner; (ii) la legittimazione dell’azione partenariale
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

31/12/2018

DESCRIZIONE

2. Strumenti e metodi per: (I) l'identificazione e
selezione dei partner; (ii) la legittimazione dell’azione
partenariale

RESPONSABILE

ALTRO - AdG
PON
Governance e
Capacità
Istituzionale
2014-2020

FONDO

FONTE

INDICATORI

STATO

IMPORTO

Plurifondo

ALTRE
FONTI - OT
11 - PON
Governance
e Capacità
Istituzionale
2014-2020

FESR_PATT01,
FSE_PATT01

NON
AVVIATO

200.000,00€

NON È STATO INSERITO NESSUN DATO DI MONITORAGGIO NAZIONALE AL 31/08/2018
AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018
STATO: NON AVVIATO
NOTE: Non ancora avviato

RIDUZIONE DEI TEMPI ATTUATIVI
Attività 1) Monitoraggio rafforzato del POR FESR: Nel dicembre 2017 è stato approvato il nuovo POR FESR Regione Marche, con risorse
aggiuntive pari a 248 milioni derivanti dal grave sciame sismico del 2016. Il nuovo POR prevede un asse aggiuntivo ai 7 già presenti,
ovvero l'asse 8 "Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica
delle aree colpite dal sisma". Al fine di utilizzare efficacemente tali nuove risorse si prevede di rafforzare, anche attraverso ulteriori
risorse umane, il monitoraggio dei singoli interventi approvati. Tale attività sarà continuativa per l'intera durata del programma.
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

31/12/2019

DESCRIZIONE

Monitoraggio rafforzato del POR FESR: Nel dicembre 2017 è
stato approvato il nuovo POR FESR Regione Marche, con
risorse aggiuntive pari a 248 milioni derivanti dal grave sciame
sismico del 2016. Il nuovo POR prevede un asse aggiuntivo ai 7
già presenti, ovvero l'asse 8 "Prevenzione sismica e
idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e
sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal
sisma". Al fine di utilizzare efficacemente tali nuove risorse si
prevede di rafforzare, anche attraverso ulteriori risorse umane, il
monitoraggio dei singoli interventi approvati. Tale attività sarà
continuativa per l'intera durata del programma.

RESPONSABILE

ALTRO - ADG
FESR +
STEERING
COMMITTEE

FONDO

FONTE

INDICATORI

STATO

COSTO
ZERO

FESR_PATT01,
FESR_PATT02,
FESR_ATT02,
FESR_FIN01

AVVIATO

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018
STATO: AVVIATO
NOTE: Tale attività è stata avviata ed attualmente risulta in itinere.

IMPORTO

0,00€

