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COMITATO DI SORVEGLIANZA POR FESR MARCHE 2014-2020 

01 dicembre 2020 

Verbale 

Il giorno 01 dicembre 2020 alle ore 09:30 in modalità telematica (piattaforma TEAMS), a seguito della 

convocazione da parte del Presidente si è riunito il CDS del POR FESR Marche 2014-2020. 

L’ordine del giorno (OdG) ha previsto la trattazione dei seguenti punti: 

1) Introduzioni e approvazione dell’ordine del giorno 

2) Informativa sullo stato di avanzamento del PO, le prospettive N+3 al 31 dicembre 2020, e la 

previsione di spesa per il 2021 

3) Iniziative poste in essere per il contrasto all’emergenza Covid-19 

4) Azioni di pubblicità, con particolare riguardo alle azioni cofinanziate per il contrasto al Covid-

19 

5) Informativa sullo stato di preparazione della programmazione 2021-2027 

6) Varie ed eventuali  

Di seguito la lista dei partecipanti al CDS 

 

Membri effettivi 

COGNOME E NOME FUNZIONE ED ENTE E/O ASSOCIAZIONE 
RAPPRESENTA 

Castelli Guido (membro supplente) Presidente Giunta Regionale con delega alle Politiche 
Comunitarie 

Meli Giuseppina Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per 
le politiche di coesione 

Pellei Andrea Dirigente PF Programmazione Nazionale e 
Comunitaria- Autorità di Gestione FESR ed FSE 

Mulas Piergiuseppe Agenzia per la Coesione Territoriale 

Magro Claudio Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
della Ragioneria Generale dello Stato – servizio IGRUE 

Carota Serenella Dirigente PF Informatica e crescita digitale 

Sbriscia Massimo P.F. Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere 

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/FESR/Programma-Operativo-Por-FESR#19495_anno-2020
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Teoldi Simona Dirigente PF Beni ed attività culturali 

Tibaldi Stefania  Dirigente PF Tutela delle acque e difesa del suolo e 
della costa 

Bussoletti Stefania Dirigente PF Innovazione, Ricerca e Competitività  

Montironi Cinzia Dirigente PF Trasporto Pubblico Locale, Logistica e 
Viabilità 

Marchegiani Paola Dirigente PF Turismo 

Santucci Marina PF Controlli di II livello e Auditing 

Recchi Stefano (membro supplente) Servizio Valorizzazione delle Marche 

Bertini Silvano Dirigente Servizio Attività Produttive, Lavoro e 
Istruzione 

Bartoli Andrea Dirigente PF Edilizia Sanitaria e ospedaliera 

Stefoni Stefano Dirigente P.F. Tutela del territorio di Ancona e gestione 
del patrimonio 

Ciani Ernesto Dirigente P.F. Tutela del territorio di Pesaro-Urbino 

Serafini Giuseppe PF Tutela del territorio di Fermo 

Bichisecchi Paola Confindustria Marche 

Cicola Katia (membro supplente) Confcommercio Marche 

Barbaresi Daniela (membro supplente) CGIL 

Corvatta Massimo Cisl Marche 

Perticaroli Renzo UIL Marche 

Tirini Antonio (membro supplente) UGL Marche 

Principi Benedetta Confartigianato Marche 

Dini Giovanni (membro supplente) CNA Marche 

Graziella Ciriaco UPI Marche 

Scattolini Mauro (membro supplente) Rappresentante della Associazioni delle Cooperative 
(Legacoop Marche, Confcooperative Marche, UNCI e 
AGCI Marche) 

Montresor Andrea Rappresentante delle Associazioni agricole (CIA, 
Confagricoltura Marche, Coldiretti Marche e Copagri) 

Capomagi Franco ABI 
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Soveny Anna Gabriella (membro supplente) Rappresentante del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio del Mare (MATTM) 

 
Membri consultivi 

Nigri Luigi Commissione Europea, DG Regio 

 
Sono inoltre presenti 

Giordano Alex Agenzia per la coesione territoriale 

Grassi Catiuscia PF Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave minerarie 

Roberta Pucci Confartigianato Marche 

Travagliati Fabio P.F. Programmazione nazionale e comunitaria 

Rotiroti Raffaella AT FESR 

Pela Tommaso AT FESR 

De Nigris Marina AT FESR 

Micarelli Luigi AT FESR 

Luminari Alessandra AT FESR 

De Angelis Alessandra AT FESR 

Magionami Angela AT FESR 

Sopranzetti Carla AT FESR 

Sordetti Vincenzo P.F. Programmazione nazionale e comunitaria 

 
ANDREA PELLEI - AdG POR FESR 

Introduce e saluta i presenti, chiede di procedere con l’appello per la verifica del numero legale.  

Comunica che a breve si collegherà l’Assessore Guido Castelli in sostituzione del Presidente della Regione 

Francesco Acquaroli. 

Procede con l’appello a cui risponde: 

Cinzia Montironi - Dirigente PF Trasporto pubblico locale, logistica e viabilità;  

Andrea Bartoli - Dirigente P.F. Edilizia sanitaria ed ospedaliera;  

Stefania Tibaldi - Dirigente PF Tutela delle acque, difesa del suolo, della costa;  

Paola Marchegiani - Dirigente PF Turismo;  

Massimo Sbriscia - Dirigente PF Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere;  

Serena Carota - Dirigente PF Informatica e crescita digitale;  

Ernesto Ciani - Dirigente PF Tutela del territorio di Pesaro e Urbino;  

Simona Teoldi - Dirigente PF Cultura Regione Marche;  

Stefano Stefoni - Dirigente PF Difesa del territorio di Ancona e gestione del patrimonio;  

Stefania Bussoletti - Dirigente PF Innovazione, ricerca ed internazionalizzazione;  

Giuseppe Serafini - Dirigente PF Tutela del territorio di Fermo;  
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Stefano Recchi - Funzionario del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche, in sostituzione del Dott. 

Raimondo Orsetti; 

Andrea Montresor – Rappresentante delle associazioni agricole; 

Franco Capomagi – Abi Marche; 

Mauro Scattolini - Confcooperative Marche;  

Katia Cicola - Confcommercio Marche;  

Benedetta Principi - Confartigianato;  

Graziella Ciriaco – UPI Marche 

Massimo Corvatta - CISL Marche;  

Renzo Perticaroli - UIL Marche;  

Bichisecchi Paola - Confindustria Marche 

Daniela Barbaresi - CGIL Marche, partecipa in vece di Marco Manzotti;  

Antonio Tirini - UGL Marche, partecipa in vece di Mascia Barisciani; 

Piergiuseppe Mulas - Agenzia per la Coesione Territoriale 

Giuseppina Meli - Dipartimento per la Coesione della Presidenza del Consiglio; 

Ezia Spella - Dipartimento per la Coesione della Presidenza del Consiglio; 

Luigi Nigri – Commissione Europea; 

Claudio Magro – IGRUE; 

Marina Santucci – Autorità di Audit. 

 

Conferma il raggiungimento del numero legale. Passa la parola all’Assessore Guido Castelli. 

 

GUIDO CASTELLI – Assessore Giunta Regione Marche 

Porta i saluti del Presidente Acquaroli e ricorda che nella giornata, unitamente ai lavori del Comitato, si 

svolgeranno due ulteriori eventi. Verrà attivata una prima consultazione con categorie e stakeholder per quanto 

riguarda la manovra di bilancio e nel pomeriggio è convocata la Giunta regionale che darà l’avvio alla 

concertazione per la programmazione comunitaria 21-27. Conclude e augura a tutti buon lavoro. 

 

ANDREA PELLEI - AdG POR FESR 

Ringrazia l’Assessore e cede la parola ai colleghi per un saluto introduttivo secondo il seguente ordine: 

Commissione Europea, Presidenza del Consiglio DPCOE e Agenzia per la Coesione Territoriale. 

 

LUIGI NIGRI – Commissione Europea 

Saluta tutti e augura buon lavoro. 

 

GIUSEPPINA MELI – Dipartimento per le politiche di coesione 

Saluta, ringrazia per l’invito e augura a tutti buon lavoro. 

 

PIERGIUSEPPE MULAS – Agenzia per la coesione territoriale 

Saluta e specifica che è di nuova nomina e questo è il suo primo comitato. Augura buon lavoro. 

 

ANDREA PELLEI – AdG POR FESR 

Saluta le colleghe della Corte dei Conti Europea, Dott.ssa Angela Ramaio Ross e Dott.ssa Sofia Monceri, le quali 

assistono ai lavori per il fatto che il POR FERS Marche 2014-20 è stato selezionato dalla stessa Corte come 

programma da valutare per capire la ricaduta in termini di risultati sul sistema imprese. Passa la parola al Dott. 

Fabio Travagliati, funzionario dell’AdG. 
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FABIO TRAVAGLIATI – PF Programmazione Nazionale e Comunitaria 

Presenta con l’aiuto di slide l'avanzamento del programma. Comunica che l’attivazione delle risorse previste nel 

POR, che ricorda ammontano a seguito delle risorse aggiuntive per il sisma a oltre 585 milioni di euro, è pressoché 

conclusa poiché risulta che il 97% della dotazione sia stato attivato. Gli impegni giuridicamente vincolanti sono 

pari a 460 milioni di euro e sono stati effettuati pagamenti per 171 milioni di euro. La certificazione di giugno ha 

permesso di presentare una domanda di pagamento alla Commissione Europea pari a 128 milioni di euro. 

Successivamente, sempre con il supporto delleslide, illustra in modo dettagliato lo stato di avanzamento di ciascun 

asse. 

Procede con un focus sugli strumenti finanziari attivati nel Programma. 

Relativamente alle azioni di comunicazione informa il Comitato che i contenuti del sito “Europa Marche” sono 

molto apprezzati, come mostrato dal numero di accessi, di utenti e di visite che raggiunti nel corso dell’ultimo 

anno di attività.  

Sono state potenziate anche trasmissioni TV e rubriche specifiche di promozione degli interventi attivati dal POR. 

È stato realizzato un programma radiofonico dedicato alle donne imprenditrici marchigiane ed è stato attivato un 

canale Instagram. 

Ricorda anche la campagna “Europa nella mia Regione” e come la Commissione Europea abbia scelto le Marche 

per promuovere il territorio e gli investimenti europei sul trasporto pubblico locale.  

La comunicazione dell'ufficio stampa è stata potenziata, soprattutto per quanto riguarda la promozione del fondo 

COVID-19, strumento finanziario nuovo per migliorare il sostegno al credito e che concede contributi per ridurre 

gli interessi e i costi di accesso al credito alle imprese.  

 

ANDREA PELLEI – AdG POR FESR 

Presenta, con il supporto di slide, un focus sugli investimenti territoriali integrati attivati nel POR. 

Relativamente alla Strategia delle Aree Interne (SNAI), che coinvolge più fonti finanziare, sono state attivate tre 

aree per una dotazione complessiva di 27,4 milioni di euro. Sottolinea che a livello nazionale le Marche sono più 

avanti delle altre regioni, in quanto tutte e tre le aree hanno sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro ed 

hanno già avviato molteplici attività. 

Ribadisce come l’obiettivo di tutte le aree interne sia quello di enfatizzare e sviluppare la vocazione turistica e 

culturale per fare in modo che l’area interna si costituisca come un attrattore di attività e persone. Un altro 

importante obiettivo è quello di far sì che ogni piccolo Comune o piuttosto un’area montana veda accresciuta la 

propria capacità amministrativa. 

Con il supporto di slide descrive in modo puntuale lo stato di attuazione di ogni singola area.  

Cede la parola al Dott. Vincenzo Sordetti funzionario AdiG, per illustrare l’attuazione della Strategia Urbana nel 

Programma. 

 

VINCENZO SORDETTI – AdG POR FESR 

Procede con un riassunto del percorso che ha portato alla definizione ed al finanziamento delle cinque strategie 

all’interno del programma (Ancona, Pesaro-Fano, Ascoli Piceno, Fermo e Macerata). 

Sono stati collocati, all’interno dell’agenda urbana delle Marche, circa 30 milioni di euro a fronte di investimenti 

complessivi per quasi 40 milioni di euro. Specifica che anche la strategia di sviluppo urbano è una strategia 

plurifondo. Successivamente, con l’aiuto di slide, illustra in dettaglio lo stato di attuazione delle singole strategie 

finanziate.  

 

ANDREA PELLEI – AdG POR FESR 

Ringrazia e passa la parola al Dott. Nigri. 

 

LUIGI NIGRI – Commissione Europea 
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Ringrazia per le illustrazioni dettagliate sullo stato di avanzamento del programma. Aggiunge che l’ultimo dato 

Eurostat di marzo 2020 (riferito all’anno 2018) sul PIL regionale delle Marche è un dato molto interessante perché 

segnala che il PIL regionale fa un balzo in avanti di tre punti e probabilmente nessun'altra regione italiana ha 

registrato un incremento di questa entità, segno che anche i fondi europei e nazionali hanno contribuito 

positivamente a tale crescita.  

Continua con una breve osservazione sul raggiungimento dei target di certificazione per il 2020 previsti dalla 

regola n+3. Sottolinea che si potrà beneficiare della certificazione del 100% della quota UE, azione importante 

attivata dall’UE per far fronte alle difficoltà create dalla pandemia Covid 19.  

Sottolinea l’importanza di fare una comunicazione precisa e dettagliata sulle opportunità offerte dall’Unione 

Europea tramite il FESR. 

Si complimenta per come l’AdG sta portando avanti l’attuazione del POR. 

 

ANDREA PELLEI – AdG POR FESR 

Ringrazia e passa la parola alla Dott.ssa Giuseppina Meli. 

 

GIUSEPPINA MELI - Dipartimento per le politiche di coesione 

Ribadisce i complimenti per l’operato dell’AdG.  

Conferma il buon andamento dell’attuazione della SNAI aree interne e suggerisce di continuare a rafforzarle, 

annunciando lo stanziamento di ulteriori 310 milioni di euro nella legge di bilancio destinati a finanziare nuove 

aree interne e a sostenere quelle che hanno un percorso già avviato.  

Sottolinea come la possibilità di effettuare la certificazione del 100% di quota UE sia un’opportunità senza 

precedenti nella storia dei programmi comunitari.  

 

ANDREA PELLEI – AdG POR FESR 

Precisa che ad oggi è stato stimato che a fine anno si riuscirà a certificare complessivamente circa 26 milioni di 

euro. Di questi, circa 17 milioni di euro riguardano principalmente le azioni rivolte alle imprese. Considerando che 

questi 26 milioni di euro sono certificati al 100%, prevede di raggiungere il target previso per l’annualità 2020 

entro la metà del mese di dicembre. 

 

LUIGI NIGRI – Commissione Europea 

Ringrazia per la risposta e chiede, per quanto riguarda gli stanziamenti COVID-19, se ci sono previsioni di spesa. 

 

ANDREA PELLEI – AdG POR FESR 

Risponde che su questo tema ci sarà successivamente un approfondimento.  

Prosegue illustrando, con il supporto di slide, i punti 3 e 5 dell’ordine del giorno. A seguito dei drammatici eventi 

dovuti alla pandemia, ricorda che sono stati emanati all'inizio dell'anno due importanti regolamenti comunitari 

(n. 460 e il n. 558), i quali hanno introdotto ampi margini di flessibilità nei regolamenti preesistenti dei fondi 

strutturali al fine di massimizzare l'utilizzo delle risorse europee per far fronte alla situazione emergenziale 

createsi a seguito della pandemia. A seguito di queste novità regolamentari è stata svolta, di concerto con la 

Presidenza del Consiglio, una verifica delle risorse ancora libere e di quelle impegnate per interventi che 

presentato ritardi al fine di verificarne il loro impiego per azioni di contrasto all’emergenza. 

L’esito di tale lavoro ha permesso di riprogrammare il Programma per 26 milioni di euro di cui 19 sono stati 

destinati allo strumento del Confidi, 6,6 milioni sono stati inseriti per interventi a sostegno delle spese sanitarie e 

una somma residuale di 400.000 euro è stata destinata al sostegno dello smart working nella pubblica 

amministrazione. 

Passa successivamente ad illustrare in modo dettagliato le modifiche apportate al Programma e le singole azioni 

interessate alla riprogrammazione e chiede alla dott.ssa Meli se desidera aggiungere altre specifiche. 
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GIUSEPPINA MELI - Dipartimento per le politiche di coesione 

Ringrazia per l’esaustività e ricorda che Regione Marche non ha ancora un programma operativo complementare, 

che tuttavia è in fase di elaborazione. 

 

ANDREA PELLEI – AdG POR FESR 

Ringrazia e chiede se ci sono altri interventi. 

 

LUIGI NIGRI – Commissione Europea 

Chiede se ci sono problemi per quanto riguarda la spesa sanitaria, poiché in alcune regioni c’è qualche difficoltà 

tecnica in merito alla certificazione di questa spesa anche in termini di audit. 

 

MARINA SANTUCCI - PF Controlli di II livello e Auditing 

Risponde che su questo tema ci sono dei rallentamenti, nel senso che non sono ancora arrivate a controllo 

nessuna delle spese che riguardano l’emergenza sanitaria. È certo che quando queste spese arriveranno al 

controllo di secondo livello ci dovrà essere un necessario cambio di approccio, auspicando che la Commissione 

fornirà strumenti operativi a maglie più larghe per evitare tassi di errore poiché una situazione di emergenza non 

può essere gestita con strumenti ordinari. 

 

LUIGI NIGRI – Commissione Europea 

Si trova d’accordo con quanto detto e ricorda che questa è una perplessità che accomuna tutte le autorità di Audit 

e chiede se l’IGRUE è a conoscenza di questa esigenza. 

 

MARINA SANTUCCI - PF Controlli di II livello ed Auditing 

Risponde che non risultano esserci indicazioni in merito, poiché in questo periodo l’IGRUE è concentrata su 

un'altra questione piuttosto scottante che è quella del subappalto. 

 

PIERGIUSEPPE MULAS - Agenzia per la coesione territoriale 

Interviene dicendo che a proposito di questa questione in Agenzia esiste già un gruppo di lavoro che sta lavorando 

a stretto contatto con la struttura del Commissario. Comunica che saranno fornite delle linee guida a tutte le 

autorità di Audit per le procedure da seguire e che eseguita la prima fase di struttura commissariale, ci sarà un 

confronto anche con l’IGRUE. 

 

ANDREA PELLEI – AdG POR FESR 

Interviene e specifica che il tema riguarda anche direttamente i controlli di primo livello, quindi è importante che 

ci sia questa attività preparatoria e linee guida per evitare una non uniformità a livello nazionale per la 

rendicontazione di tali spese. 

 

LUIGI NIGRI – Commissione Europea 

Chiede al Dott. Pellei se l’AdG prevede di rendicontare spesa sanitaria regionale o nazionale. 

 

ANDREA PELLEI – AdG POR FESR 

Sulla base delle attività si vedrà quello che è più opportuno e possibile rendicontare. L’AdG si è comunque attivata, 

tramite la stazione appaltante unica regionale, per verificare la presenza di spesa sanitaria regionale 

eventualmente ammissibile. 
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LUIGI NIGRI – Commissione Europea 

Chiede se il percorso regionale possa essere più facile e meno esente da rischi rispetto a quello nazionale.  

 

ANDREA PELLEI – AdG POR FESR 

Risponde di non aver fatto una pre-analisi o un primo controllo di primo livello, però immagina che non siano 

molto dissimili; si tratta in tutti i casi di procedure d'urgenza. 

 

GIUSEPPINA MELI - Dipartimento per le politiche di coesione 

Interviene con una precisazione sulle spese regionali e nazionali e consiglia intanto di fare una ricognizione interna 

delle spese regionali. Nel frattempo, verranno standardizzate le modalità di rendicontazione a livello nazionale. 

 

LUIGI NIGRI – Commissione Europea 

Suggerisce di incoraggiare la rendicontazione nazionale. 

 

ANDREA PELLEI – AdG POR FESR 

Con il supporto di slide, procede con il punto 5 dell’ordine del giorno. Illustra i risultati del Consiglio Europeo di 

luglio 2020 e, in dettaglio le varie strategie attivate dall’Unione Europea, quali il Recovery Plan e Next Generation 

EU, per far fronte agli effetti negativi prodotti dalla pandemia come.  

Porta a conoscenza del comitato degli aspetti per i quali le Marche sono state classificate come Regione in 

transizione.  

Successivamente mostra un quadro di riferimento in merito alla situazione dei programmi europei che sono stati 

incrementati in termini di risorse e presenta i cinque obiettivi strategici alla base della nuova programmazione.  

Per quanto riguarda la programmazione, specifica che si è svolta nel 2019 e i primi mesi del 2020 un’attività 

importante a livello nazionale attraverso il lancio del percorso partenariale che ha coinvolto, sulla base dei cinque 

obiettivi strategici individuati, cinque incontri per ciascun tavolo.  

Sulla base di questi esiti di confronto partenariale sono state pubblicate, e sono disponibili sul sito della Presidenza 

del Consiglio, dei rapporti che individuano le principali evidenze emerse da questi incontri partenariali e che 

rappresentano una prima linea guida di indirizzo per le priorità ed anche gli interventi ammissibili alla prossima 

programmazione.  

Ricorda che l’accordo di partenariato è lo strumento principe che deve guidare la Regione nella redazione dei 

programmi operativi.  

Infine illustra in modo dettagliato la delibera regionale con cui si attiva la programmazione 2021-27 e sottolinea 

l’importanza del coinvolgimento di tutte le organizzazioni e gli stakeholder nella scrittura del programma.  

Conclude ricordando che tutte l slide presentate saranno pubblicate sul sito Europa Marche. 

 

MARINA SANTUCCI - Dirigente PF Controlli di II livello e Auditing 

Introduce la criticità dei subappalti. Uno dei problemi è l’approccio totalmente diverso da parte del legislatore 

italiano da una parte e della Commissione Europea dall’altra.  

Il Codice dei Contratti, limita il ricorso al subappalto ad una percentuale massima del 30%, in quanto in Italia tale 

istituto è visto come potenziale fonte di corruzione. Conseguentemente a ciò, tutti i bandi contenenti gli appalti 

che sono stati emanati dalla regione Marche hanno tenuto conto di questa normativa nazionale. Tuttavia, una 

sentenza della Corte Europea di giustizia del 2019 si pone su posizioni totalmente contrastanti affermando che 

porre un limite al ricorso per i subappalti è in violazione con il principio della libera concorrenza. La Commissione 

ha chiesto di esplicitare quali sono stati i bandi che hanno previsto per gli anni contabili terzo quarto e quinto la 

limitazione del ricorso al subappalto per gli appalti sopra soglia e per quelli sottosoglia limitandoli ad una specifica 

categoria.  

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/FESR/Programma-Operativo-Por-FESR#19495_anno-2020
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L’eventualità, se confermato l’approccio, è che per il non rispetto della sentenza sia necessario effettuare un taglio 

forfettario del 5% alla spesa certificata e coinvolta dal tema subappalto. 

 

DANIELA BARBARESI - CGIL 

Ringrazia per tutti gli interventi e pone una riflessione sull’ottimismo nell’utilizzo delle risorse, che le sembra 

eccessivo. Analizza i dati sul PIL e afferma che sebbene il dato del 2018 sia incoraggiante, ci sono stati anni in cui 

la perdita del PIL è stata oggettivamente superiore a quello medio nazionale e altrettanto si sta verificando in 

questi ultimi anni. Sottolinea che è necessario fare i conti con una previsione di perdita e di forte riduzione nel 

2020 di Export, di consumo di redditi delle persone, consumi delle famiglie ed investimenti. Poiché lo scenario 

futuro è sufficientemente preoccupante, fondamentale è l’utilizzo delle risorse a disposizione su obiettivi precisi.  

Sottolinea come il valore degli interventi finanziati dal POR FESR Marche ha una dotazione media inferiore a quella 

delle altre regioni italiane, segnale della dispersione di risorse in molteplici progetti e la mancanza di una strategia 

di promuovere interventi di dimensioni maggiori e di conseguenza più impattanti nella realtà regionale. 

 

PAOLA BICHISECCHI - Confindustria Marche 

Esprime il suo accordo su quanto appena detto. Specifica l’estrema difficoltà per l’economia marchigiana 

nell’affrontare l’emergenza sanitaria, come mostrato dai dati rilevati dal Centro Studi Confindustria Marche che 

per il terzo trimestre del 2020 sono tutti in negativo.  

La necessità è quella di dare fiducia agli operatori, di creare un contesto favorevole al fare impresa.  

Evidenzia che gli assi che hanno registrato le migliori performance sono quelli che prevedono contributi alle 

imprese.  

Suggerisce un’azione ancora più efficace per la programmazione 21-27 poiché, nonostante i buoni risultati, ci sono 

ancora molti gap da recuperare e sottolinea l’importanza di avvalersi anche dei principi suggeriti dalla 

Commissione in termini di semplificazione.  

Invita la regione ad accelerare sulla liquidazione dei contributi laddove gli stessi siano rendicontati, poiché una 

delle principali problematiche che le aziende stanno vivendo è la carenza di liquidità.  

Chiede di poter conoscere nel merito le proposte che la regione avanzerà, a livello centrale per il Recovery Plan 

in modo di rafforzare queste istanze anche a livello nazionale con le loro organizzazioni. Ringrazia.  

 

ANDREA PELLEI – AdG POR FESR 

Dice di essere stato appena informato dal Dott. Mario Becchetti (Segretario Generale dell’Ente) che la delibera 

sui tavoli di lavoro 2021-2027 è stata adottata e che a breve partiranno le convocazioni quindi ci sarà l'occasione 

di discutere in maniera approfondita sugli strumenti più opportuni da attivare. Chiede se ci sono altri interventi. 

 

LUIGI NIGRI – Commissione Europea 

Chiede di poter intervenire. Dice di essere pienamente d’accordo sull’incitamento che ci viene fatto sulla 

concentrazione, e in particolare sul fatto che il tema della ricerca e innovazione debba essere il pilastro delle 

strategie future.  

Ricorda la richiesta europea di dedicare a ricerca ed innovazione almeno il 3% del PIL di ogni paese. Cita anche 

l’obiettivo nazionale rispetto a questa esigenza, del periodo 2014-2020, che è esattamente della metà e cioè 

l’1,53%.  Suggerisce la necessità di effettuare una valutazione strategica specifica volta a verificare l’efficacia della 

spesa.  

 

ANDREA PELLEI – AdG POR FESR 

Risponde che il tema della valutazione non era nell’ordine del giorno di oggi, tuttavia esiste già un primo rapporto 

di valutazione strategica, delle valutazioni operative ed una valutazione specifica sulla strategia dell’S3 che sono 

stati pubblicati nel sito Europa Marche.  
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ANDREA PELLEI – AdG POR FESR 

Verificato che non vi sono ulteriori interventi, ringrazia tutti i presenti e coglie l’occasione per porge gli auguri di 

buon Natale. 

 

 

 

 


