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Introduzione al Piano di Sviluppo e Coesione – PSC Marche

Ai sensi dell’art.44 del D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), tutti gli strumenti di programmazione del Fondo
per lo Sviluppo e Coesione (FSC) relativi ai cicli 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 vengono riclassificati
in un unico Piano operativo per ogni Amministrazione denominato «Piano Sviluppo e Coesione» con
modalità unitarie di gestione e monitoraggio, con approvazione da parte del CIPESS.

Con Delibera CIPESS n.2/2021, adottata nella seduta del 29-04-2021, sono state dettate Disposizioni
Quadro per il Piano Sviluppo e Coesione, disciplinando in particolare:

- Punto 2: le modalità di individuazione dell’Autorità Responsabile del PSC;

- punto 4: l’istituzione o l’aggiornamento di un Comitato di Sorveglianza (CdS);

- all’art. 5: l’adozione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co)

Con successiva Delibera CIPESS 24/2021, adottata nella stessa seduta del 29-04-2021, è stato quindi
approvato, in prima istanza, il Piano Sviluppo e Coesione della Regione Marche (PSC Marche).
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Autorità responsabile e Istituzione del Comitato di Sorveglianza

Con DGR n. 1474/2021 e ss.mm.ii sono 
stati istituiti:

• Autorità Responsabile di attuazione 

• Comitato di Sorveglianza PSC
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Adozione del regolamento interno



Funzioni del Comitato di Sorveglianza PSC

FUNZIONI

1. approva la metodologia e i criteri per la selezione delle nuove operazioni da inserire nel
PSC dopo la prima approvazione;

2. approva le relazioni di attuazione e/o finali;

3. esamina eventuali proposte di modifiche al PSC;

4. esprime il parere ai fini della sottoposizione delle modifiche di competenza del CIPESS;

5. esamina ogni aspetto che incida sui risultati del Piano, comprese le verifiche
sull’attuazione;

6. esamina i risultati delle valutazioni

Nella sua prima seduta il Comitato adotta il proprio regolamento di funzionamento
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Illustrazione del PSC Marche



Contenuti del PSC Marche

Il Piano Sviluppo e Coesione (PSC) 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 che ha
riguardato, in particolare:

- il ciclo FSC 2000-2006 relativamente alle risorse confluite negli APQ della c.d. Intesa Marche
sottoscritta nel 1999 (n. progetti totale 433);

- il ciclo FSC (ex FAS) 2007-2013 relativamente alle risorse programmate dalla Regione
Marche attraverso il Programma Attuativo Regionale (PAR ex FAS) 2007-2013 (n. progetti
totale 646)

Gli esiti di tale ricognizione sono stati consolidati nella tavole della sezione ordinaria del PSC
Marche, di cui alla delibera CIPESS n. 24/2021
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Contenuti del PSC Marche – L’emergenza COVID-19 e la
riprogrammazione dei POR FESR e FSE

 Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» ( L. 77/2020) agli articoli 241 e 242, per contrastare gli effetti della pandemia,
consentono di ricorrere a risorse FSC al fine di garantire copertura ai progetti ex POR FESR e FSE 14-20 esclusi dai Programmi per far fronte alle
spese emergenziali COVID-19.

 La Regione Marche con la D.G.R. n. 1090 del 3 agosto 2020 ha, pertanto, approvato lo schema di Accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Ministro per il Sud e la Coesione territoriale relativo alla “Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del
comma 6, dell’articolo 242, del Decreto legge 34/2020”.

 Con delibera CIPE n. 59 del 29 settembre 2020, in attuazione dell’Accordo Provenzano, è stata pertanto data copertura finanziaria ai progetti del
POR FESR e FSE da «spondare» sul PSC per un importo complessivo di 37,50 Meuro (inserito nella sezione speciale del PSC Marche), di cui:

 8,40 Meuro derivanti da riprogrammazione di risorse FSC dei precedenti cicli 2000-2006 e 2007-2013;

 29,08 Meuro derivanti da nuove assegnazioni FSC 2014-2020.
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Dotazione finanziaria PSC Marche – Delibera CIPESS 24/2021

La dotazione finanziaria del PSC MARCHE ammonta complessivamente a 

366,08 Meuro di cui:

FSC 2000-2006: 203,47 Meuro (sezione ordinaria)

FSC 2007-2013 : 121,33 Meuro (sezione ordinaria)

FSC 2000-2006: 6,87 Meuro (riprogrammabili per sezione speciale)

FSC 2007-2013: 1,53 Meuro (riprogrammabili per sezione speciale)

FSC 2014-2020: 29,08 Meuro (nuove assegnazioni per sezione speciale)

FSC 2014 -2020: 3,80 Meuro (per compensazione da CSR, da finalizzare)
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Dotazione finanziaria PSC Marche – Tabella 2 - Delibera CIPESS 24/2021
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Risorse originariamente assegnate all’Amministrazione

Atto di riferimento Strumento di programmazione
Provenienza 

contabile delle 
risorse

Ciclo di programmazione 
(strategia di riferimento e monitoraggio) Totale

2000-2006 2007-2013 2014-2020

Delibera CIPE n. 11 del 06/03/2009, Delibera CIPE n. 1 del 
11/01/2011, Delibera CIPE n. 108 del 26/10/2012, Delibera 
CIPE n. 30 del 10/08/2016, Delibera CIPE n. 97 del 
22/12/2017

PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) MARCHE 2007-2013 0,00 1,00 0,00 1,00

Legge n. 662/1996, Delibera CIPE n. 29 del 21/03/1997, 
Delibera CIPE n. 41 del 23/03/2012

INTESA MARCHE 2000-2006 210,34 0,00 0,00 210,34

[A] Totale assegnazioni (non destinate a CIS o normate da disposizioni di legge) 210,34 122,86 0,00 333,20
[B] Totale assegnazioni destinate a CIS 0,00 0,00 0,00 0,00
[C] Totale assegnazioni normate da disposizioni di legge 0,00 0,00 0,00 0,00
[D] Totale risorse assegnate ante istruttoria ex art. 44 [D = A + B + C] 210,34 122,86 0,00 333,20
[E] Totale risorse confermate post istruttoria ex art. 44 e ai sensi degli art. 241 e 242 [E = F + G + H +I] 210,34 122,86 0,00 333,20

Esito istruttoria ex art. 44 comma 7 e ex art. 241 e 242

[F] Risorse confermate a esito valutazione ex art. 44  per interventi 203,47 121,33 0,00 324,80

[F1] Risorse di cui al comma 7.a 191,90 121,30 0,00 313,20

[F2] Risorse di cui al comma 7.b 11,57 0,03 0,00 11,60

[G] Risorse per CIS 0,00 0,00 0,00 0,00

[H] Risorse derivanti da assegnazioni di legge 0,00 0,00 0,00 0,00

[I] Risorse riprogrammabili a esito valutazione ex art. 44 e assegnate in sezioni speciali ex 
art. 241 e 242 

6,87 1,53 0,00 8,40

[L] Nuove assegnazioni FSC 2014-2020 per sezioni speciali PSC 0,00 0,00 29,08 29,08
[L.1] Compensazione risorse da atto CSR 25/03/2021 0,00 0,00 3,80 3,80
[M] Totale risorse PSC [M = E + L + L.1] 210,34 122,86 32,88 366,08

di cui:
Articolazione per sezioni PSC

[N] Sezione ordinaria PSC [N = F + G + H] 203,47 121,33 0,00 324,80

[O] Sezioni speciali PSC [O = I + L] 6,87 1,53 29,08 37,48

Da programmare [L.1] 0,00 0,00 3,80 3,80



Informativa sezione speciale 2 del PSC 
Marche



Sezione speciale – PSC Marche

A seguito dei pesanti impatti sul contesto socio-economico marchigiano prodotti dalla
pandemia da COVID-19 la Regione ha attuato un percorso volto a trasferire le risorse dei
programmi della politica di coesione regionale FESR e FSE 2014-2020 verso misure emergenziali
e, al contempo, le misure originariamente programmate nell’ambito dei rispettivi programmi
sono confluite e riclassificate nelle aree tematiche della Sezione Speciale del PSC.

Per quanto gli interventi ex FESR, le misure ricomprese nel PSC Marche – Sezione Speciale,
sono:

- Completamento della Banda Ultra Larga;

- Efficientamento energetico e adeguamento sismico negli edifici:
- palazzina ISMAR-CNR

- scuola media e annessa palestra nel comune di Venarotta

- sede regionale di Palazzo Raffaello

- Scogliera di protezione della linea ferroviaria nel Lungomare Nord del Comune di Ancona
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Sezione speciale – PSC Marche
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DESCRIZIONE INTERVENTO DOTAZIONE FINAZIARIA SEZIONE SPECIALE

Completamento Banda Ultralarga
€ 7.155.217,20

Efficientamento energetico e adeguamento sismico dell’Edificio 
ISMAR CNR € 350.000,00

Efficientamento energetico e adegamento sismico di Palazzo 
Raffaello € 6.737.077,36

Efficientamento energetico e adegamento sismico della Scuola 
Media, con annessa palestra, del comune di Venarotta € 2.437.682,82

Scogliera di protezione della linea ferroviaria nel Lungomare Nord 
del Comune di Ancona € 2.800.000,00

TOTALE € 19.479.977,38



Varie ed eventuali
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Spazio per interventi



Grazie per l’attenzione
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