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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E 

COMUNITARIA

##numero_data## 

Oggetto:  Nomina dei componenti del Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e 

Coesione della Regione Marche (PSC Marche).

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, 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 

emanare il presente decreto;

VISTO l’art. 15 della Legge regionale 30 luglio 2021, n. 18,

VISTO l’art. 44, commi 3 e 4, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n.34

VISTI i punti 3 e 4 della Delibera CIPESS 2/2021;

VISTO il punto 2 della Delibera CIPESS 24/2021

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.  1474  del  01 dicembre 2021  relativa alla 

istituzione del Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.1533 del 13 dicembre 2021 relativa alla 

modifica della composizione di cui la DGR 1474 del 01 dicembre 2021

VISTO l’art. 25 dello Statuto della Regione;

DECRETA

•  DI  NOMINARE ,   per le motivazioni riportate nel documneto istruttorio,  i seguenti membri  del 

Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) Marche:

1) Il Presidente della Giunta regionale, in qualità di Presidente del Comitato;
2) Guido CASTELLI, Assessore regionale al Bilancio, alle Finanze e alla Ricostruzione
3) Andrea  PELLEI ,  Dirigente della PF Programmazione nazionale e comunitaria - Autorità 

responsabile del PSC Marche e responsabile dell’Autorità di Gestione FESR e FSE;
4) Mario  BECCHETTI , Segretario Generale  e  Presidente del Comitato di coordinamento 

della politica regionale unitaria , nonché  Lucio PESETTI , in qualità di  membro
supplente;

5) Giovanni CESARONI , quale rappresentante per la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
– Dipartimento per le Politiche di Coesione, nonché  Giuseppina MELI  e  Ezia 
STELLA in qualità di membri supplenti;

6) Augusto  SANTORI ,  quale   r appresentante per la Presidenza del Consiglio dei Ministri –    
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della   politica economica , 
nonché Giovanna MESSERE, in qualità di membro supplente;

7) Giovanni VETRITTO ,   quale  r appresentante per la Presidenza del Consiglio dei Ministri  
-    Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ,   nonché  Claudio LAVAGNINI , 
in qualità di membro supplente

8) Piergiuseppe MULAS ,   quale rappresentante per l’Agenzia per la coesione  territoriale , 
nonché Lucio SECONDINO, in qualità di membro supplente;
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9) Maria SGARIGLIA ,   quale rappresentante per il Ministero delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili – Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la 
Programmazione ed i Progetti Internazionali , nonché  Fabrizio VITALE ,   in qualità di   
membro supplente;

10) Gabriella  DE BE RARDINIS ,  Direttore del Dipartimento Avvocatura Regionale e 
Attività Legislativa;

11) Maria  DI BONAVENTURA ,  Direttore del  Dipartimento Programmazione Integrata, 
UE e Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali;

12) Nardo GOFFI, Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile;
13) Mauro  TERZONI ,  Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e 

Formazione;
14) Armando Marco  GOZZINI ,  Direttore del Dipartimento Salute , nonché  Filippo 

MASERA, in qualità di membro supplente;
15) Raimondo  ORSETTI ,  Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico , nonché   

Alberto TERSINO MAZZINI, in qualità di membro supplente;

•  DI RINVIARE   a  successivo decreto , in quanto al momento dell’adozione del presente 
atto non  risulta pervenuta alla scrivente  Amministrazione  la designazione richiesta,  la nomina 
dei seguenti ulteriori rappresentanti:

1) Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello 

Stato – IGRUE

2) Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e 

la qualità dello Sviluppo (CreSS)

3) Ministro per il Sud e la Coesione territoriale
4) Consiglio delle Autonomie Locali (CAL);
5) Consiglio Regionale dell’Economia e del Lavoro (CREL)

•  DI RINVIARE   a successivo decreto,  in quanto  al momento dell’adozione del presente 
atto  non risulta pervenuta alla scrivente Amministrazione la designazione richie sta,  la nomina  
altresì del rappresentante del Nucleo di Valutazione regionale,

•  DI COSTITUIRE  inoltre  la  Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza  all’interno 
della P.F. Programmazione Nazionale e Comunitaria,  assegnando ne  la  responsabilità al dott. 
Vincenzo Sordetti;

•  di notific are il presente provvedimento al suddetto soggetto  e di informare gli altri 
Membri del Comitato di Sorveglianza;

•  di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Marche;

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
Andrea Pellei

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
 Decreto Legge 30 aprile 2019, n.34
 Delibera CIPESS 2 del 29 aprile 2021
 Delibera CIPESS 24 del 29 aprile 2021
 Delibera di Giunta Regionale 1474 del 01 dicembre 2021
 Delibera di Giunta Regionale 1533 del 13 dicembre 2021

In  attuazione delle disposizioni di cui all’art. 44 del D.L. 34/2019  e della Delibera  “ Quadro ”  
CIPESSS n. 2/2021 del  29 aprile 2021 , con  successiva  Deliber a  CIPESS   n. 24 /2021 , adottata 
nella st essa seduta del 29 aprile 2021,   è stato  approvato il  Piano di Sviluppo e Coesione  della 
Regione Marche (PSC Marche). 

Con Delibera della Giunta Regionale n.  1474 del 01 dicembre 2021  e  ss. mm.ii  è stata  quindi 
disposta  l’istituzione del Comitato di Sorveglianza  del  PSC  Marche ,  dando così attuazione  ai 
punti 3 e 4 della  suindicata  Delibera   “ Quadro ”  e   demandando ad un successivo de creto del 
Dirigente della P.F. Programmazione Nazionale e Comunitaria ”, in qualità di  Autorità 
 R esponsabile  del Piano , la nomina dei componenti del Comitato stesso, su designazione degli   
organismi pertinenti. 

Si ricorda che i l  C omitato è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale  e annovera tra i  
suoi  componenti, in particolare,  l’Asse s sore  regionale  al Bilancio, alle Finanze  e alla 
Ricostruzione, il  Segretario  Generale, i rappre sentanti del  Dipartimento per le  P oli tiche di 
 C oesione, dell’Agenzia  per la  Coesione T erritoriale, del Dip artimento per la  P rogrammazione  e 
il coordina mento della politica economica,  del Ministero dell’economia e de lle  finanze – 
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGRUE, del Dipartimento per gli affari 
regionali e le autonomie, nonché  i rappresentanti  d ei  Ministeri competenti ,   dei D iparti menti 
regionali e del partenariato economico e sociale.

Per quanto sopra, la P.F.  competente ha provveduto ad inviare a ciascuno degli Enti  
interessati una nota di richiesta di designazione di un proprio rapprensentante.

In  riscontro ,  gli enti interpellati hanno  provveduto – con propria nota formalmente protocollata 
e conservata agli atti della scrivente amministrazione   – a comunicare  i  nominativi dei propri 
rappresentanti in seno al Comitato, in qualità di  membri effettivi , nonché di eventuali  membri 
supplenti.

S ulla scorta delle designazioni ad oggi pervenute   si  propone  pertanto , con il presente atto, di   
nominare  i seguenti membri del Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione 
della Regione Marche (PSC Marche):

 Il Presidente della Giunta regionale, in qualità di Presidente del Comitato;
 Guido CASTELLI, Assessore regionale al Bilancio, alle Finanze e alla Ricostruzione
 Andrea PELLEI ,  Dirigente della PF Programmazione nazionale e comunitaria - Autorità 

responsabile del PSC Marche e responsabile dell’Autorità di Gestione FESR e FSE;
 Mario BECCHETTI , Segretario Generale e  Presidente del Comitato di coordinamento   

della politica regionale unitaria , nonché  Lucio PESETTI , in qualità di  membro
supplente;
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 Giovanni CESARONI , quale rappresentante per la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
– Dipartimento per le Politiche di Coesione, nonché  Giuseppina MELI  ed  Ezia 
STELLA in di membri supplenti;

 Augusto SANTORI ,   quale r appresentante per la Presidenza del Consiglio dei Ministri –    
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della   politica economica , 
nonché Giovanna MESSERE, in qualità di membro supplente;

 Giovanni VETRITTO ,  quale  r appresentante per la Presidenza del Consiglio dei Ministri  
-    Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ,   nonché  Claudio LAVAGNINI , 
in qualità di membro supplente

 Piergiuseppe MULAS ,   quale rappresentante per l’Agenzia per la coesione territoriale , 
nonché Lucio SECONDINO, in qualità di membro supplente;

 Maria SGARIGLIA ,   quale rappresentante per il Ministero delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili – Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la 
Programmazione ed i Progetti Internazionali , nonché  Fabrizio VITALE ,   in qualità di   
membro supplente;

 Gabriella  DE BE RARDINIS ,  Direttore del Dipartimento Avvocatura Regionale e Attività 
Legislativa;

 Maria DI BONAVENTURA , Direttore del  Dipartimento Programmazione Integrata, UE e 
Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali;

 Nardo GOFFI, Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile;
 Mauro TERZONI ,  Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e 

Formazione;
 Armando Marco GOZZINI ,  Direttore del Dipartimento Salute , nonché  Filippo 

MASERA, in qualità di membro supplente;
 Raimondo ORSETTI ,  Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico , nonché  Alberto 

TERSINO MAZZINI, in qualità di membro supplente;

Si  rinvia invece a successivo decreto la nomina degli ulteriori componenti  per i quali ,  alla data 
del presente atto ,  non risulta pervenuta alla scrivente Amministrazione la  designazione 
richiesta, e segnatamente dei rappresentanti del:

 Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello 

Stato – IGRUE

 Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e

la qualità dello Sviluppo (CreSS)

 Ministro per il Sud e la Coesione territoriale
 Consiglio delle Autonomie Locali (CAL);
 Consiglio Regionale dell’Economia e del Lavoro (CREL)

 Nucleo di Valutazione regionale

Si propone ,   infine ,  di costituire  la  Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza  in og g etto ,  
attestandola  all’interno della P.F. Programmazione Nazionale e Comunitaria  e  assegnando ne  
la responsabilità al dott. Vincenzo Sordetti.

Il dirigente
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Andrea Pellei
Documento informatico firmato digitalmente 

Esito dell’istruttoria
Alla luce delle predette considerazioni, si propone l’adozione del presente decreto avente per 
oggetto:  “ Nomina dei componenti del Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione 
della Regione Marche (PSC Marche)”.

Il responsabile del procedimento
         Andrea Pellei

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non ci sono allegati
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