
ALLEGATO A 

Segreteria generale – Missione 1.02 e 1.03 

Programmazione Strategica e Integrata 

Affari di rilevanza strategica 

Coordinamento dell’attività dei dirigenti apicali ed esercizio, in caso di inerzia, dei poteri sostitutivi 

Individuazione degli obiettivi e delle direttive generali per l’attività amministrativa e per la gestione 

Rapporti con la Conferenza dei Presidenti, con la Conferenza Stato-Regioni ed Unificata 

Segreteria del Comitato di direzione 

Indirizzo, vigilanza e controllo sulle società partecipate 

Consulenza alle strutture regionali in materia di aiuti di stato 

Predisposizione delle schede tecniche per le notifiche alla commissione europea in materia di aiuti di stato e pre-

validazione 

Cura della procedura per l’iscrizione delle misure nel Registro nazionale degli aiuti di stato, ai sensi dell’art. 52 della 

legge 234/2012 

Predisposizione delle metodologie di verifica ex ante degli interventi regionali che possono interferire con il regime di 

libera concorrenza, anche in esecuzione del Common understanding, siglato il 3/6/2016 tra la Commissione europea e 

la Presidenza del Consiglio dei ministri 

 

Supporto alla Segreteria Generale per la Programmazione Strategica ed integrata 

 

Controlli in loco ed ex post relativi al fondo FEASR e applicazione delle sanzioni amministrative, controlli oggettivi 

relativi al fondo FEAGA 

Attività istruttorie e controlli in loco per le misure a titolarità del fondo FEAMP 

Autorità di audit (di sistema e delle operazioni) per FESR e FSE programmazione 2007/2013 e programma-zione 

2014/2020 

Sanzioni amministrative ex legge 898/86 

Rapporti con il Governo e la Commissione europea per la gestione delle frodi e sospette frodi a carico delle risorse 

europee 

Rapporti con il Governo, la Commissione europea e le Autorità di Audit delle altre Regioni e dei Programmi Operativi 

Nazionali, per il coordinamento in materia di controlli a campione ed Audit di sistema a livello nazionale e comunitario 

Coordinamento con le autorità di gestione dei fondi FSE, FESR, FEASR, FEAGA e FEAMP per la valutazione delle 

irregolarità maggiormente ricorrenti e formulazione di indicazioni e proposte ai fini del miglioramento delle procedure 

di gestione e controllo 

 

Controllo di gestione dell'Ente e delle Performance 

Controllo strategico 

Raccordo vigilanza degli Enti strumentali 

Verifica della regolamentazione (VIR) 

AIR verifica di impatto della normazione  

Statistica (D.Lgs 322/89): 

- Programmazione statistica regionale 

- Raccolta, produzione e diffusione di dati verso l'esterno 

- Analisi delle esigenze, produzione e diffusione di statistiche a supporto della Governance 

- Analisi congiunturali e predisposizione di rapporti tematici sull'andamento dell'economia regionale in concomitanza 

con i rilasci periodici ISTAT, Banca d'Italia e Prometeia 

 

Assicura la realizzazione degli interventi emergenziali disposti dalle Ordinanze del CDPC attutati dalla Regione 

Marche, avvalendosi dell’organizzazione già vigente; 

Coordina tutti gli interventi emergenziali disposti dalle Ordinanze del CDPC attutati dagli Enti Locali, avvalendosi 

dell’organizzazione già vigente; 

E’ responsabile della Gestione della Contabilità Speciale n. 6023; 

Cura la gestione completa della Rendicontazione delle Spese emergenziali; 

Si raccorda con la Struttura di Missione Sisma Centro Italia costituita presso il Dipartimento della Protezione Civile 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Funzioni vicarie del dirigente del Servizio Protezione Civile 
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Rapporti con la Conferenza dei Presidenti, con la Conferenza Stato-Regioni ed Unificata 
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legge 234/2012 

Predisposizione delle metodologie di verifica ex ante degli interventi regionali che possono interferire con il regime di 

libera concorrenza, anche in esecuzione del Common understanding, siglato il 3/6/2016 tra la Commissione europea e 

la Presidenza del Consiglio dei ministri 
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