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ALLEGATO 1 

 

QUADRO STRATEGICO REGIONALE DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 

2021-2027: DEFINIZIONE DEGLI STRUMENTI DI GOVERNANCE 

 

La governance per la definizione del quadro strategico regionale, presupposto per la programmazione dei 
fondi SIE (FESR, FSE) per il periodo 2021-27, si articola in due organismi (Comitati), nei Tavoli di lavoro oltre 
che in una Segreteria tecnica, di seguito definiti.  

I componenti dei Comitati e dei Tavoli possono eventualmente delegare la propria partecipazione agli 
incontri. 

 

COMITATO DI INDIRIZZO 

 

Funzioni: organismo politico che stabilisce gli obiettivi e le priorità della strategia regionale con particolare 
riferimento sia alla programmazione comunitaria 2021-27 dei fondi SIE e alla Strategia di specializzazione 
intelligente, sia all'attivazione dei nuovi strumenti messi in campo dalla UE per la ripresa economica e la 
crescita dopo la pandemia Covid 19. In quest'ottica, al fine di costruire un quadro strategico regionale 
sinergico ed integrato, individua le integrazioni e le complementarietà con i fondi FEASR e FEAMP. Per il 
raggiungimento di tali obiettivi fissa le linee prioritarie su cui il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) dovrà 
concentrare le proprie analisi e valutazioni, ne indirizza e monitora i lavori e ne recepisce i risultati. 

 

Presieduto: Presidente Giunta Regionale 

 

Composizione: 

 Assessori competenti, tenuto conto della trasversalità e della complessità dei temi trattati (Attività 
produttive e politiche comunitarie; Lavoro, formazione professionale ed istruzione; Ambiente, 
Turismo e cultura, Agricoltura, Bilancio, Aree Interne) è necessario il coinvolgimento di tutta la Giunta 

 Rettori Università marchigiane; 

 Presidenti Associazioni di categoria imprenditoriali maggiormente rappresentative; 

 Presidente ISTAO; 

 Presidente Fondazione Cluster Marche. 
Il Presidente del Comitato potrà invitare alle sedute i dirigenti dei Servizi competenti per materia ed 
eventualmente esperti di comprovata competenza ed esperienza sulle tematiche delle politiche regionali che 
possano contribuire in maniera significativa alla definizione della strategia regionale. 

 

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO 

 

Funzioni: organismo tecnico che definisce le linee del quadro socio-economico complessivo della Regione 
Marche e che, sulla base degli obiettivi strategici forniti dal Comitato di Indirizzo, anche in relazione alla crisi 
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generata dalla pandemia Covid 19, propone le traiettorie di sviluppo del territorio regionale, con particolare 
riferimento alla Strategia di specializzazione intelligente. A tal fine in base alle risultanze del processo di 
scoperta imprenditoriale e alla messa a sistema e condivisione dei risultati degli studi, analisi e proposte che 
emergeranno nel suo ambito, predispone i documenti tecnico-scientifici da sottoporre all’attenzione del 
Comitato di Indirizzo 

 

Coordinamento: Presidente ISTAO 

 

Composizione: 

 Segretario Generale; 

 Delegati dei Rettori con profilo sia economico che tecnico-scientifico (si veda allegato 2); 

 Direttore Fondazione Cluster Marche; 

 Autorità di gestione FESR e FSE; 

 Dirigente Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione; 

 Dirigente Servizio Risorse finanziarie e Bilancio; 

 Dirigente Servizio Sviluppo e valorizzazione delle Marche; 

 Dirigente Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio; 

 Dirigente Servizio Politiche Agroalimentari 

 Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport 

 Dirigente della struttura responsabile della Strategia di specializzazione intelligente. 
Il Comitato può essere integrato dal Consulente/i del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione, su 
richiesta del Dirigente del Servizio, ed in funzione degli argomenti in discussione. 

 

TAVOLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

Funzioni: organismo tecnico, composto da dirigenti/funzionari regionali e successivamente allargato alla 
partecipazione degli stakeholders individuati per competenza, che sulla base delle linee guida del quadro 
d'insieme strategico regionale e degli esiti, anche in itinere, dei lavori del Comitato tecnico scientifico, 
definisce in riferimento alla programmazione 2021-27 gli obiettivi specifici e le principali linee di intervento 
nell'ambito dei 5 Obiettivi Strategici (OS) individuati nelle prime proposte di regolamento comune. 

A tal fine, anche con il supporto dell'Assistenza tecnica e dei valutatori selezionati, analizza i risultati della 
programmazione comunitaria 2014-20, i punti di debolezza e di forza della stessa, e i progetti individuati nel 
“Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo della Regione Marche" al fine di valutarne l’inserimento negli 
strumenti programmatori comunitari. 

Dopo aver predisposto, per ciascuno degli OS, dei documenti sintetici contenenti i principali orientamenti e 
le proposte, i tavoli di lavoro saranno aperti alle parti economico sociali per un confronto in merito prima di 
avviare la consultazione con tutti gli stakeholders del territorio. 

Le proposte che emergeranno dalle parti economico sociali verranno valutate e selezionate, anche con il 
contributo del Comitato Tecnico scientifico, in relazione alla loro coerenza con gli indirizzi del quadro 
strategico regionale al fine di assicurare la concentrazione, la qualità, l'efficacia e l'efficienza degli interventi 
per la ripresa, lo sviluppo e la crescita del sistema socio-economico regionale. 

Si precisa che, per il ruolo trasversale rivestito dalla Strategia di specializzazione intelligente e dalla Strategia 
regionale per lo Sviluppo Sostenibile, le PF competenti della loro attuazione (rispettivamente P.F. Innovazione, 
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Ricerca e Internazionalizzazione e P.F. Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere) sono state inserite 
in tutti i Tavoli relativi ai 5 OS. 

 

Coordinamento complessivo dei 5 Tavoli: Servizio Risorse finanziarie e bilancio e PF Programmazione 
nazionale e comunitaria 

 

Tavolo obiettivo strategico 1: un'Europa più intelligente attraverso la promozione di una 
trasformazione economica industriale intelligente e innovativa 

 

Coordinamento: Dirigente Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione 

 

Composizione: 

- P.F. Innovazione, Ricerca e Internazionalizzazione 

- P.F. Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei Consumatori 

- P.F. Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro, corrispondenti ai servizi territoriali e aree di 
crisi 

- P.F. Informatica e Crescita digitale 

- P.F. Beni e Attività culturali 

- P.F. Turismo 

- P.F. Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere 

- P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la Formazione 

- Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione – CTE 
Il coordinatore, di concerto con PF Programmazione nazionale e comunitaria (PNC), potrà invitare agli incontri 
del tavolo funzionari regionali di ulteriori Posizioni di Funzione, qualora se ne ravvisi la necessità. 

 

Tavolo obiettivo strategico 2: un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio – attraverso la 
promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, 
dell’economia circolare, dell’adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione 
dei rischi 

 

Coordinamento: Dirigente Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio / P.F. Bonifiche, fonti 
energetiche, rifiuti, cave e miniere 

 

Composizione: 

- P.F. Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere 

- P.F. Tutela delle acque e difesa del suolo e della costa 

- P.F. Edilizia Sanitaria ed ospedaliera 

- P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell’aria e protezione naturalistica 

- P.F. Innovazione, Ricerca e Internazionalizzazione 

- Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione – CTE 
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Il coordinatore, di concerto con PF Programmazione nazionale e comunitaria (PNC), potrà invitare agli incontri 
del tavolo funzionari regionali di ulteriori Posizioni di Funzione, qualora se ne ravvisi la necessità. 

 

Tavolo Obiettivo Strategico 3: un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità e 
della connettività delle tecnologie della comunicazione 

 

Coordinamento: Dirigente Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

 

Composizione: 

- P.F. Trasporto pubblico locale, logistica e viabilità  

- P.F. Informatica e Crescita digitale 

- P.F. Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere 

- P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell’aria e protezione naturalistica 

- P.F. Innovazione, Ricerca e Internazionalizzazione 

- Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione – CTE 
Il coordinatore, di concerto con PF Programmazione nazionale e comunitaria (PNC), potrà invitare agli incontri 
del tavolo funzionari regionali di ulteriori Posizioni di Funzione, qualora se ne ravvisi la necessità. 

 

Tavolo obiettivo strategico 4: un'Europa più sociale attraverso l’attuazione del Pilastro Europeo 
dei Diritti Sociali 

 

Coordinamento: Dirigente Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione/Dirigente del Servizio Politiche 
Sociali e Sport 

 

Composizione: 

- Servizio Politiche Sociali e Sport 

- P.F. Politiche giovanili e sport 

- P.F. Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi 

- P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la Formazione 

- P.F. Gestione del Mercato del Lavoro e dei Servizi per l’Impiego (pubblici e privati) 

- P.F. Innovazione, Ricerca e Internazionalizzazione 

- P.F. Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere 

- P.F. Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei Consumatori 

- Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione – CTE 
Il coordinatore, di concerto con PF Programmazione nazionale e comunitaria (PNC), potrà invitare agli incontri 
del tavolo funzionari regionali di ulteriori Posizioni di Funzione, qualora se ne ravvisi la necessità. 

 

Tavolo obiettivo strategico 5: un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello 
sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali 
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Coordinamento: Dirigente Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio / P.F: Programmazione nazionale e 
Comunitaria 

 

Composizione: 

- Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche 

- Servizio Politiche Sociali e Sport 

- P.F. Beni e Attività culturali 

- P.F. Turismo 

- P.F. Trasporto pubblico locale, logistica e viabilità 

- P.F. Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere 

- P.F. Tutela delle acque e difesa del suolo e della costa 

- P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell’aria e protezione naturalistica 

- P.F. Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi 

- P.F. Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei Consumatori 

- Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione – CTE 
Il coordinatore, di concerto con PF Programmazione nazionale e comunitaria (PNC), potrà invitare agli incontri 
del tavolo funzionari regionali di ulteriori Posizioni di Funzione, qualora se ne ravvisi la necessità. 

 

SEGRETERIA TECNICA 

Le funzioni di segreteria tecnica degli organismi sopra riportati verranno svolte dalla P.F. “Programmazione 
nazionale e comunitaria” allo scopo adeguatamente potenziata. 

Al fine di assicurare un efficace collegamento fra i diversi organismi previsti dalla governance regionale, la P.F. 
“Programmazione azionale e comunitaria” sarà affiancata, a titolo non oneroso, dalla consulente della 
Direzione del Servizio “Attività produttive, lavoro e istruzione” e dal direttore della Fondazione Cluster Marche 
che possiede le necessarie competenze e un’esperienza trentennale in materia di politiche di coesione in 
quanto direttore di Nomisma e consulente della DG REGIO della Commissione Europea, di Ministeri e Regioni. 

Per lo svolgimento delle funzioni di assistenza tecnica la P.F. “Programmazione nazionale e comunitaria” potrà 
essere anche affiancata da un gruppo tecnico di funzionari dei diversi Servizi/P.F. regionali competenti per 
materia. 
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