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##numero_data## 

Oggetto:  Piano  di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Marche approvato con 

Delibera CIPESS n. 24/2021. Modifica composizione del Comitato di 

Sorveglianza di cui alla DGR n. 1474/2021 s.m.i. e approvazione del Sistema di 

Gestione e Controllo (SI.GE.CO.)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal 

Settore  Programmazione delle risorse nazionali  e aiuti di Stato  dal quale si rileva la necessità 

di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, 

n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente del Settore   

Programmazione delle risorse nazionali e aiuti di Stato;

CONSIDERATO il “Visto” del dirigente della Direzione  Programmazione integrata risorse 

comunitarie e nazionali;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento  Programmazione integrata, UE e risorse 

finanziarie, umane e strumentali;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

1. Di modificare la composizione del Comitato di Sorveglianza  del  Piano  di  Sviluppo e 

Coesione (PSC)   della Regione Marche ,  istituito con DGR n. 1474 del 01/12/2021 e 

successivamente modificata con DGR n. 1533 del 13/12/2021, come di seguito specificato:

o sostituire “il Dirigente della P.F. Programmazione nazionale e comunitaria” con “il 

Dirigente della  Direzione Programmazione integrata Risorse comunitarie e nazionali”; 

o inserire  come  membro   effettivo   il   Dirigente  del “Settore Programmazione Risorse 

nazionali e Aiuti di Stato”.
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2. Di specificare la nuova composizione del Comitato di Sorveglianza del Piano  di  Sviluppo e 

Coesione (PSC) della Regione Marche nei termini di cui all’Allegato 1, parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, in sostituzione dell’Allegato 1 della suindicata 

DGR n. 1533 del 13/12/2021.

3. Di approvare, ai sensi della Delibera CIPESS n. 2 del 29/04/2021, il Sistema di Gestione e 

Co ntrollo (SI.GE.CO.) del Piano   di  Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Marche  come 

riportato nell’Allegato 2, quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. Di stabilire che  eventuali successive  modifiche al SI.GE.CO.  del Piano  di   S viluppo e 

Coesione (PSC) della Regione Marche potranno essere adottate con decreto dirigenziale.

5. Di delegare il dirigente del Settore Programmazione delle Risorse nazionali e Aiuti di Stato 

a provvedere, con propri atti, in merito a tutte le attività di diretta competenza scaturenti 

dalle disposizioni di cui alle Delibere CIPESS nn. 2/2021 e 24/2021.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 2103 “Delibera CIPE n. 166/07 e DGR 252/09 – 

Costituzione del comitato di sorveglianza del Programma Attuativo Regionale (PAR) del 

Fondo per le Aree sottoutilizzate (FAS) 2007-2013”;

- Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l’articolo 4, il quale dispone che il 

Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, 

n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo 

sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria 

all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio 

economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 837 del 13/06/2011 “Integrazioni alla DGR n. 

2103/2009 – Composizione del Comitato di sorveglianza del Programma attuativo 

regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate.

- DGR n. 1171 del 01/08/2012 “Approvazione del Manuale di Gestione del PAR FAS 

2007-2013”.
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- DGR n. 92 del 04/02/2013 “Modifiche al Manuale di gestione del PAR FAS 2007-2013 

approvato con deliberazione della Giunta regionale del 01° agosto 2012, n. 1171”.

- Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ed in particolare il comma 6 

dell’articolo 1, che individua le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 

destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura 

ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per 

cento in quelle del Centro-Nord;

- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l’art. 1, comma 

703 che, ferme restando le vigenti disposizioni sull’utilizzo del FSC, detta ulteriori 

disposizioni per l’utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 

2014-2020;

- Circolare del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 6 maggio 2017, n. 1, 

recante «Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020 – Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 

del 10 agosto 2016. Piani operativi/ Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, 

modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie;

- Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la 

risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 

giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni e, in part., l’art. 44 “ Semplificazione ed 

efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi 

finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione”;

- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 

77 e, in particolare, gli articoli 241 e 242, che, al fine di contrastare gli effetti emergenziali 

della pandemia, consentono di ricorrere a nuove assegnazioni FSC oppure alla 

riprogrammazione delle risorse FSC rivenienti dalla ricognizione svolte ai sensi del citato 

art. 44, commi 1 e 7, del decreto-legge n. 34 del 2019;

- Deliber a CIPE 29 settembre 2020, n. 59   “ Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. 

Riprogrammazione e nuove assegnazioni per emergenza COVID-19 ai sensi degli articoli 

241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione Marche - Ministro per il sud e la coesione 

territoriale”.

- Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25 marzo 2021 (Atto rep. n. 

25/CSR), sul riparto tra le Regioni a Statuto ordinario della già disposta riduzione della 

disponibilità del FSC sulla programmazione 2014-2020, di cui all’intesa sancita dalla 

Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 29 maggio 2014 (Atto rep. n. 65/CSR);

- Delibera CIPESS n. 2 del 29/04/2021, pubblicata nella G.U. del 16/06/2021 – Serie 

generale – n. 142, recante Disposizioni quadro per il Piano di Sviluppo e Coesione (PSC)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4

- Delibera CIPESS n. 24 del 29/04/2021, pubblicata nella G.U. del 21/08/201 – Serie 

generale - n. 200, recante approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione 

Marche (PSC Marche);

- Legge regionale del 30/07/2021 n. 18  Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del 

personale della Giunta regionale”;

- DGR n. 1343 del 10/11/2021 Articoli 4, comma 3, lettera c), 11 comma 2, lettera f) e 41, 

commi 1 e 2, L.R. n 18/2021 - Conferimento degli incarichi di direzione dei Dipartimenti.

- DGR n. 1474 del 01/12/2021 “Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) delle Marche di cui alla 

Delibera CIPESS n. 24/2021 del 29/04/2021. Nomina dell’Autorità Responsabile del Piano 

e istituzione del Comitato di Sorveglianza, ai sensi dei punti 3 e 4 della Delibera CIPESS n. 

2/2021 del 29/04/2021.

- DGR n. 1523 del 06/12/2021 Articoli 4, 11 comma 2, lettera b) e c), 13 e 14 della L.R. n 

18/2021. Istituzione delle Direzioni e dei Settori della Giunta regionale.

- DGR n. 1533 del 13/12/2021 “ Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) delle Marche di cui alla 

Delibera CIPESS n. 24/2021 del 29/04/2021. Modifica composizione del Comitato di 

Sorveglianza di cui alla DGR n. 1474 del 01/12/2021”.

- Delibera CIPESS del 22 dicembre 2021, n. 86 “Fondo di Sviluppo e Coesione – Piano di 

Sviluppo e Coesione. Modalità unitarie di trasferimento delle risorse”.

- DGR n. 1676 del 30/12/2021 Articoli 4, comma 3, lettera c), 11 comma 2, lettera g) e 41, 

commi 1 e 2, L.R. n 18/2021. Conferimento degli incarichi dirigenziali delle Direzioni.

- DGR n. 1677 del 30/12/2021 Articoli 4 comma 3 lettera c), 11 comma 2 lettera g) e 41, 

commi 1 e 2, L.R. n 18/2021. Conferimento degli incarichi di direzione dei Settori

Motivazione

L ’art. 44 del D.L. n. 34/2019 e successive modificazioni ha previsto, per ciascuna 

Amministrazione titolare di risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) che, con 

riferimento ai cicli di Programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 ed in sostituzione 

della pluralità dei documenti Programmatori e degli interventi ivi inclusi, si operasse una 

riclassificazione in un unico piano denominato “Piano  di  Sviluppo   e   Coesione” (PSC)   con    

modalità unitarie di gestione e monitoraggio.

La Delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 2, in attuazione dell’art. 44, del D.L. 34/2019, ha 

dettato le disposizioni generali per la definizione del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC), 

definendo contenuti del PSC in prima approvazione e successiva integrazione, aree tematiche, 

istituzioni e compiti principali dell’Autorità Responsabile del PSC, Sorveglianza del PSC e 

modifiche del Piano, adozione del Sistema di Gestione e Controllo, Monitoraggio e 

Trasparenza. 
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A seguito dell’approvazione, con Delibera CIPESS del 29 aprile 2021 n. 24, del Piano di 

Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Marche, e  in  attuazione delle disposizioni previste 

dalla  Delibera Quadro CIPESS n. 2/2021 del 29/04/2021, con DGR n. 1474 del 01/12/2021  è 

stato istituito il   Comitato di Sorveglianza ( CdS ) del PSC . Con successiva DGR n. 1533 del 

13/12/2021 è stata aggiornata la composizione dei membri effettivi di detto Comitato, con 

l’aggiunta dei seguenti ulteriori componenti effettivi previsti dalla lettera A – Disposizioni 

generali, punto 4 della Delibera Quadro CIPESS n. 2/2021 citata:

o un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE;

o un rappresentante   per la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari 

regionali e le Autonomie.

Nel luglio 2021, con l’adozione della  L egge regionale  n.  18, sono state dettate disposizioni in 

materia di ordinamento e organizzazione della Giunta regionale Marche al fine di accrescere 

l’efficienza delle strutture amministrative e migliorare l’impiego del personale. L’ organizzazione  

della Giunta regionale è stata  articolata  in Segreteria generale, Dipartimenti, Direzioni e Settori 

in relazione al livello di complessità, eterogeneità e  intersettorialità  delle funzioni attribuite, del 

grado di innovazione organizzativa, tecnologica e del sistema delle competenze professionali 

richiesto in relazione agli obiettivi strategici dell’amministrazione e in relazione ai settori di 

intervento.

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 1343 del 10/11/2021  sono stati conferiti  gli 

incarichi di  d irezione dei Dipartimenti; con successiva  Delibera  n. 1523 del 06/12/2021 sono 

state istituite le Direzioni e i Settori della Giunta regionale e con  rispettive Delibere  n n . 1676 e 

1677 del 30/12/2021 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali delle stesse.   Il processo di 

ri organizzazione e ordinamento del personale della Giunta regionale  si è concluso   nel  maggio 

2022 con  l’adozione degli atti dei Direttori di Dipartimento per il conferimento degli incarichi di 

responsabilità delle Posizioni non dirigenziali. 

Nello specifico del Programma di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Marche, la ex 

Posizione di Funzione “Programmazione nazionale e comunitaria”,  precedentemente 

incaricata della sua gestione, è stata s ostituita  dalla nuova  Direzione “ Programmazione 

integrata Risorse comunitarie e nazionali” ,  a  sua   volta   coadiuvata  dal Settore   

“Programmazione Risorse nazionali e Aiuti di Stato ” con funzioni di supporto all’Autorità di 

Gestione PSC nell’attuazione delle Delibere CIPESS nn. 2/2021 e 24/2021.

A seguito della suddetta riorganizzazione ,  si rende  ora necessario  adeguare quanto  disposto 

con DGR n. 1474 del 01/12/2022 e  successiva  DGR n. 1533 del 13/12/2021 , attraverso 

l’aggiornamento del la composizione del Comitato di Sorveglianza e la delega a l  D irigente del 

Settore Programmazione delle Risorse nazionali e Aiuti di Stato a provvedere, con propri atti,   
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in merito ad attività di diretta competenza sc aturenti dalle disposizioni di cui alle delibere 

CIPESS nn. 2/2021 e 24/2021.

In   riferimento  al punto 5 della Delibera CIPESS 2/2021 - in attuazione dell’art. 44, comma 

2-bis del D.L. 34/2019 – è stata prevista l’adozione, anche confermando o aggiornando i 

sistemi in uso, del  Sistema   di   Gestione   e   Controllo   (SI.GE.CO.) da parte di ciascuna 

Amministrazione titolare  di fondi  FSC, sulla base di Linee Guida elaborate dall’Agenzia per la 

Coesione Territoriale (ACT), sentite le Amministrazioni interessate, secondo criteri di 

proporzionalità e semplificazione.   Per  gli   interventi  2000-2006 e 2007-2013,  già   avviati  alla   

data  della prima  approvazione  del PSC, è  stato   stabilito   che   l’Amministrazione   titolare  del 

Piano  potesse   mantenere  le  modalità  di  gestione  e  controllo   già  in  vigore  per  ciascun   ciclo  di   

programmazione  in  quanto   compatibili   con  i  principi  del SI.GE.CO.  adottato . E‘  stato ,  inoltre ,   

disposto   che   agli   interventi   conclusi  alla  data  della prima  approvazione  del PSC non si   

applicassero le procedure di controllo aggravate rispetto a quelle già in essere.

Con   nota  U. 0012562.16-09-2021 (e  pubblicazione  sul  sito  ACT)  sono   state   trasmesse    

dall’Agenzia  per la  Coesione  Territoriale le  Linee   Guida  per la  definizione   dei   Sistema  di   

Gestione  e  Controllo  del PSC,  riportando   anche  i  formati   standard  e le  indicazioni  di   

contenuto minimo per le relazioni di attuazioni e finali. 

Premesso quanto sopra, la Regione Marche ha ritenuto di elaborare un unico SI.GE.CO. per 

l’attuazione del PSC Marche , che trova applicazione p er gli interventi 2 000-2006, 2007-2013 

e 2014-2020 da avviare alla data della prima approvazione del PSC.   Per gli interventi  già 

avviati  a tale data e non ancora conclusi ,  si applicano i preesistenti sistemi di gestione e 

controllo, se compatibili con il SI.GE.CO di cui al presente atto. P er gli interventi conclusi alla 

data dell’approvazione del PSC, non si applica il presente documento.

Con riferimento al Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) Marche approvato con Delibera 

CIPESS 24/2021 e a seguito del recente completamento del processo di  ri organizzazione e 

ordinamento del p ersonale della Giunta regionale si intende, quindi, altresì  procedere 

all’approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.).

Esito dell’istruttoria

Per quanto sopra descritto si propone di adottare la proposta di delibera: “Piano di Sviluppo e 
Coesione (PSC)  della Regione  Marche  approvato con Delibera CIPESS n. 24/2021. Modifica 
composizione del Comitato di Sorveglianza di cui  alla DGR n. 1474/2021 s.m.i. e 
approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.)”.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
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Il responsabile del procedimento
Vincenzo Sordetti

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE 
NAZIONALI E AIUTI DI STATO

Il sottoscritto , considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.
Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di 
spesa a carico del bilancio regionale
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del Settore
Simona Teoldi

Documento informatico firmato digitalmente
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VISTO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE INTEGRATA RISORSE 
NAZIONALI E AIUTI DI STATO

Il sottoscritto, considerato il documento istruttorio e il parere reso dal dirigente del Settore   
Programmazione Risorse nazionali e Aiuti di Stato,  ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della LR 
n. 18/2021, appone il proprio “Visto”.

Il dirigente della Direzione
Andrea Pellei

 Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE
E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
D ichiara,  altresì,  ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del 
D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore del Dipartimento
Maria Di Bonaventura

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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