
 

 Piano Sviluppo e Coesione della Regione Marche 

 

COMITATO DI SORVEGLIANZA 
22 dicembre 2021 

 

Verbale della seduta 

Il giorno 22 dicembre 2021 alle ore 10.00 in modalità videoconferenza si è svolto il Comitato di Sorveglianza 
del PSC della Regione Marche, approvato in prima istanza con Delibera CIPESS n. 24 del 29 aprile 2021. 

 
Sono presenti: 

 

Nominativo Ente di appartenenza 

Castelli Guido Assessore regionale al Bilancio, alle Finanze e alla Ricostruzione 

Collarile Concetta  Agenzia per la Coesione Territoriale 

Di Bonaventura Maria 
Regione Marche. Dipartimento Programmazione integrata, UE e 
risorse finanziare, umane e strumentali 

Mazzamati Alessandro 
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 
Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per i 
Rapporti Finanziari con l’Unione Europea (IGRUE) 

Mazzini Alberto Terzino Regione Marche - Dipartimento Sviluppo Economico 

Pellei Andrea Autorità Responsabile PSC Regione Marche 

Pesetti Lucio Regione Marche - Segreteria Regionale 

Santori Augusto 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la 
Programmazione e il coordinamento della Politica economica 

Sordetti Vincenzo  P.F. Programmazione Nazionale e Comunitaria 

Spigola Carmela 
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le 
politiche di coesione 

Terzoni Mauro 
Regione Marche. Dipartimento politiche sociali, lavoro, 
istruzione e formazione 

Vitale Fabrizio 
Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili – 
Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione 
e i progetti internazionali 



 

 

Ordine del giorno: 

1. Adozione del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza 

2. Illustrazione del PSC della Regione Marche 

3. Informativa sulla Sezione Speciale 2 del PSC Marche 

4. Varie ed eventuali. 
 
Constatato il numero legale dei partecipanti si dà avvio ai lavori. 
 
L’ Assessore Guido Castelli apre i lavori del Comitato di Sorveglianza ricordando l’importanza del momento, 
cruciale per la programmazione delle politiche per lo sviluppo della Regione, grazie all’integrazione degli 
strumenti del Fondo di Sviluppo e Coesione, dei fondi comunitari e delle opportunità di finanziamento che 
arriveranno nei prossimi mesi con le misure connesse al PNRR. 
Ricorda che nel PSC Marche non vi sono risorse nuova da programmare in quanto il Piano è in primo luogo 
uno strumento per ordinare le diverse politiche cofinanziate dai fondi FSC nei precedenti cicli di 
programmazione, ma che esso rappresenterà anche il contenitore per la programmazione delle risorse FSC 
2021-27. Sarà uno strumento significativo nell’attuazione della politica regionale di coesione al fine anche di 
realizzare una programmazione integrata delle differenti risorse pubbliche a disposizione nell’attuale ciclo di 
programmazione. 
L’Ing. Andrea Pellei ricorda che a norma della Delibera Quadro CIPESS n. 2/2021 la Regione Marche, con propria 
DGR n. 1474/2021 e smi, ha individuato l’Autorità Responsabile del PSC nella struttura regionale da lui diretta 
e istituito il Comitato di Sorveglianza. 
Prosegue presentando l’ordine del giorno che, in assenza di richieste di modifica o integrazione, viene dato 
come approvato. 
 
Si passa poi alla discussione in merito ai singoli punti previsti dall’ordine del giorno suddetto. 
 
Punto 1. Adozione del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza 

L’Ing. Andrea Pellei illustra dettagliatamente la proposta di regolamento per il Comitato di Sorveglianza del 
PSC Marche che, in assenza di osservazioni, viene dato per approvato. 

 
Punto 2. Illustrazione del PSC della Regione Marche 

L’Ing. Andrea Pellei, ricorda che il PSC Marche riclassifica in un unico Piano tutti i precedenti strumenti di 
programmazione in essere a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ai sensi dell’art. 44 
del D.L. n. 34/2019 (Decreto Crescita).  

Ricorda ancora che il PSC Marche è stato approvato in prima istanza con Delibera CIPESS 24/2021 e le 
disposizioni quadro per la sua attuazione sono riportate nella Delibera CIPESS n.2/2021. 

Porta altresì a conoscenza del Comitato che il PSC Marche è il risultato di un’articolata attività istruttoria di 
ricognizione, valutazione e verifica condotta congiuntamente dal DPCOE, dall’Agenzia per la Coesione 
Territoriale (NUVAP-NUVEC), dalla Regione Marche e dal MEF-IGRUE.  

Passa quindi la parola al Dott. Vincenzo Sordetti. che riferisce che questo Comitato sostituisce quello 
precedente del Par Fas 2007-2013, che è stato abrogato con la DGR in precedenza richiamata. 

Comunica che la Regione Marche ha optato di non prevedere una Autorità di Certificazione per cui, come 
previsto dalla delibera CIPESS n. 2/2021, tale funzione sarà svolta dall’Autorità Responsabile del PSC. 



 

Ribadisce che il PSC Marche è semplicemente la fotografia di quanto attuato nei cicli 2000-2006 e 2007-2013 
del FSC e, con il supporto delle slide, illustra in dettaglio al Comitato l’esito della ricognizione sui programmi 
precedenti, consolidato nelle tavole della sezione ordinaria del PSC Marche, di cui alla delibera CIPESS n. 
24/2021. Prosegue evidenziando l’articolazione finanziaria del PSC, indicando nel dettaglio le risorse 
provenienti dalla programmazione 2000-2006, dalla programmazione 2007-2013, dall’Accordo sulle risorse 
FSC 2014-2020, della compensazione assegnata alle Marche nell’ambito della Conferenza Stato Regioni del 
25/03/2021 e dalle risorse dei fondi strutturali riprogrammate ai sensi dell’art.241 e dell’art. 242 del DL 
34/2020 (Decreto Rilancio). Quest’ultime sono confluite nella sezione speciale del PSC Marche. 

Evidenzia che dall’attività di ricognizione di cui in precedenza, risorse per un importo di 8,4 Meuro sono 
risultate riprogrammabili per le finalità di cui agli artt. 241 e 242 del Decreto Rilancio, in quanto non 
riconducibili a progetto. A queste vanno aggiunti 3,80 Meuro derivanti da risorse assegnate alla Regione per 
compensazione concordata nella CSR e da finalizzare a progetti. 

Informa a tal riguardo il Comitato che nei primi mesi dell’anno verrà sottoposta alla sua approvazione, tramite 
attivazione di una procedura scritta, una proposta di allocazione delle risorse del PSC non ancora finalizzate e 
da sottoporre alla Cabina di Regia FSC. 

Infine, porta a conoscenza del Comitato che nella Tavola 3 della sezione ordinaria del PSC Marche approvato 
è indicato un importo di 6,20 Meuro codificato come non attribuito e/o da assestare in monitoraggio. Di questi 
segnala che 4,6 Meuro circa sono da ricondurre alla categoria “07 Trasporti e Mobilità” in quanto fanno 
riferimento a due interventi denominati “Strada delle Barche di Fano” e “Strada Interquartieri in località 
Muraglia di Pesaro”, per i quali da tempo vi è una interlocuzione avanzata con il ministero competente.  
Anticipa che per l’importo residuo di 1,6 Meuro verrà proposto al Comitato, sempre attraverso la procedura 
scritta, di utilizzarlo per l’Assistenza Tecnica, nel rispetto delle soglie previste dalla Delibera CIPESS di 
riferimento 

Conclusa l’illustrazione e non essendoci state richieste di interventi, l’Ing. Pellei dà per recepito dal Comitato di 
Sorveglianza il piano finanziario del PSC Marche approvato in prima istanza dalla Delibera CIPESS n. 24/2019, 
rimandando ad una successiva procedura scritta l’approvazione da parte del CdS delle risorse ancora non 
allocate. 

Passa all’illustrazione del punto successivo, dando la parola al Dott. Vincenzo Sordetti. 
 

Punto 3. Informativa sulla Sezione Speciale 2 del PSC Marche 

Sempre con il supporto di slide, il Dott. Sordetti illustra al Comitato che a seguito dell’accordo tra Regione Marche 
e Ministero per la Coesione per far fronte all’emergenza Covid 19 (cd Accordo Provenzano), sono confluite e 
riclassificate nelle aree tematiche della Sezione Speciale del PSC misure originariamente programmate 
nell’ambito dei PO FSE Marche 2014-20 e PO FESR Marche 2014-20 così da liberare risorse di pari importo per 
far fronte alle spese emergenziali.  

In particolare, comunica che sono già stati individuati gli interventi ex PO Fesr che confluiranno nel PSC e ne dà 
una breve descrizione. Sottolinea inoltre che potrebbe essere necessario procedere alla rimodulazione della 
sezione Speciale in funzione delle risultanze del processo, attualmente in atto, di programmazione del POC. 
L’Ing. Pellei comunica infine che nel sito www.europa.marche.it  è stata creata una apposita sezione dedicata al 
PSC Marche dove sono reperibili tutti i materiali sinora prodotti, ringrazia quindi tutti i partecipanti alla riunione 
e, non essendoci ulteriori interventi, dichiara chiusa la seduta. 
 
La riunione si conclude alle ore 11.00. 
 
Le slide presentate al Comitato di Sorveglianza sono scaricabili al sito  https://www.regione.marche.it/Entra-in-
Regione/Fondi-Europei/Piano-Sviluppo-e-Coesione#Comitato-di-Sorveglianza-PSC 

http://www.europa.marche.it/

