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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE 

NAZIONALI E AIUTI DI STATO

##numero_data## 

Oggetto:   Delibere CIPESS n. 2/2021 e n. 24/2021 – Nomina dei componenti del Comitato 

di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Marche (PSC 

Marche). Modifiche al decreto dirigenziale n. 169/BIT del 22/12/2021.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il 

presente decreto;

VISTO  l’art. 15  della L.R. 30 luglio 2021, n. 18   -   Disposizioni di organizzazione e di 

ordinamento del personale della Giunta regionale;

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  DGR  n. 1474 del 01 dicembre 2021 relativa alla   istituzione del Comitato di 
Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) Marche;

VISTE la   DGR  n.1533 del  13 dicembre 2021 e la DGR n. 783 del 27 giugno 2022 relative alla   
modifica della composizione del Comitato di cui la DGR n. 1474 del 01 dicembre 2021;

V ISTA  la DGR n.  1677 del 30/12/2021 - Articoli 4 comma 3 lettera c), 11 comma 2 lettera g) e 
4 1, commi 1 e 2, L.R. n 18/2021 di Conferimento degli incarichi di direzione dei Settori.

DECRETA

1. D i   adeguare ,  a seguito dell’approvazione  della D eliberazione di Giunta n . 783  del    
27/06/2022, la nomina dei seguenti componenti del Comitato di Sorveglianza PSC Marche:

o Andrea  PELLEI ,  Dirigente della  Direzione  Programmazione integrata  r isorse   
comunitarie e nazionali -   Autorità responsabile del PSC Marche e responsabile 
dell’Autorità di Gestione FESR e FSE;

o Simona T EOLDI ,  Dirigente   del  Settore Programmazione  delle r isorse  nazionali e  a iuti 

di Stato;

2. Di integrare, ai sensi di quanto disposto con DDPF n. 169/BIT del 22/12/2021, le seguenti 

nomine del Comitato di Sorveglianza PSC Marche:
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o Pietro  CUCUMILE , in qualità di rappresentante del Dipartimento Amministrazione 

Generale, Pianificazione e Patrimonio naturale  ( DiAG ), istituito a seguito della 

riorganizzazione del Ministero della Transizione Ecologica ( MiTE ) di cui al D.P.C.M. 29 

luglio 2021 n. 128, nonché Fabio ANNUNZIATA in qualità di membro supplente;

o Diego M ANCINELLI  in  qualità  di  rappresentante  del  Consiglio Regionale dell’Economia 

e del Lavoro (CREL), nonché Gianfranco ALLERUZZO in qualità di membro supplente;

o Alessandro GENTILUCCI   in  qualità  di  rappresentante   del   Comitato  delle Autonomie 

Locali (CAL), nonché Roberto ASCANI in qualità di membro supplente.

3. Di  apportare  le  seguenti   modific he   alla   composizione   del  CdS  PSC Marche  approvata con 

DDPF n. 169/BIT del 22/12/2021:

o Nomina   dell’Assessore  regionale al Bilancio,  Finanze ,  Demanio  e  valorizzazione  del   

Patrimonio   Goffredo  BRANDONI   in  sostituzione   dell’Assessore  regionale al Bilancio,   

alle   Fin anze  e  alla   Ricostruzione  Guido CASTELLI ; 

o nomina  di   Ezia  STELLA ,  in  sostituzione  di  Giuseppina   MELI  e Federica DI PAOLO ,  

quale  membro  supplente del  componente   effettivo  in  rappresentanza  della  Presidenza  

del Consiglio  dei   Ministri  -  Dipartimento  per le  Politiche  di  Coesion e ,  Giovanni 

CESARONI;

o nomina  di   Margherita GUBINELLI , in  sostituzione  di Lucio PESETTI, quale  membro   

supplente del Segretario Generale e Presidente del  Comitato  di  Coordinamento  della   

politica regionale unitaria della Regione Marche.

4. Di  prendere atto delle  dichiarazioni   pervenute  in merito alla  individuazione dei  seguenti   

componenti supplenti dei Direttori di Dipartimento della Regione Marche: 

o Carlo TONNARELLI  quale   membro  supplente  di  Gabriella  DE BERARDINIS , Direttore 
del Dipartimento Avvocatura Regionale e Attività Legislativa;

o Ernesto  CIANI  quale   membro  supplente  del Direttore del Dipartimento Infrastrutture 
Territorio e Protezione Civile, Nardo GOFFI.

5. Di  approvare l’Allegato A) “ Riepilogo della composizione e delle nomine del Comitato di 

Sorveglianza del Piano di Sviluppo e  Coesione (PSC) della Regione Marche ” quale  parte 
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integrante e sostanziale del presente  at to   in  aggiornamento   a ll’Allegato 1)  de lla DGR n. 

1474/2021 smi;

6. Di  prendere atto del passaggio  della  Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza  dalla 

ex P.F. Programmazione Nazionale e Comunitaria al  “ Settore Programmazione delle 

risorse nazionali e Aiuti di Stato ” , mantenendone la responsabilità in capo al dott. Vincenzo 

Sordetti;

7. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURM ai sensi della L.R. 28 luglio 2003, 

n. 17 e sul sito  www.norme.marche.it ai sensi della DG R  n. 573/2016 ,  nonché di adempiere 

agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs n. 33/2013.

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
 (Simona Teoldi)

    Documento informatico firmato digitalmente

http://www.norme.marche.it
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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”;

 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.

 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;

 Delibera 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)

 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.
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 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”.

 DDPF n. 169/BIT del 22/12/2021  “Nomina dei componenti del Comitato di Sorveglianza del 

Piano Sviluppo e Coesione della Regione Marche (PSC Marche)”.

 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.

 DGR n. 509  del 02/05/2021 Art. 21 L.R. n. 18/2021 - Istituzione delle posizioni non 

dirigenziali nell’ambito della segreteria Generale e dei dipartimenti della Giunta Regionale.

 DGR n.  783  del  27/06/2022  “ 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.)”.

 Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 139 del 19/10/2022 “Nomina dei 

componenti della Giunta regionale”.

 Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 140 del 19/10/2022 “Attribuzione delle 

deleghe ai componenti della Giunta regionale”.

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

Trasparenza. 

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’ E conomia e delle  F inanze - 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.

Con successivo DDPF n. 169/BIT del 22/12/2021  si è provveduto alla nomina dei componenti 

del Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Marche (PSC 

Marche), rinviando a successivo atto la nomina dei rappresentanti non ancora designati.

Nel luglio 2021, con l’adozione della Legge 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 direzione 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 nn. 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 sostituita 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.
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A seguito della suddetta rior ganizzazione ,  si  è quindi reso  necessario  procedere alla modifica 

della composizione del Comitato di Sorveglianza di cui alla  DGR n. 1474 del 01/12/2022  s.m.i    

attraverso l’adozione della DGR n. 783 del 27/06/2022.  Con il presente atto   si provvede ora   

alla modifica del DDPF n.  169/BIT del 22/12/2021  di nomina dei componenti del CdS PSC 

Marche e si prende atto delle seguenti designazioni nel frattempo pervenute:

 n ota  prot . n.  0071102 del 07/06/2022   (protocollo di acquisizione    

0888268|06/07/2022|R_MARCHE|GRM|PRCN|A )  del Dipartimento Amministrazione 

Generale, Pianificazione e Patrimonio naturale  ( DiAG ), istituito a seguito della 

riorganizzazione del Ministero della Transizione Ecologica ( MiTE ) di cui al  D.P.C.M. 29 

luglio 2021 n. 128;

 nota  di aggiornamento componenti  del  C onsiglio Regionale dell’Economia e del Lavoro 

(C REL ) della Regione Marche  acquisita a   prot  n . 

0080792|24/01/2022|R_MARCHE|GRM|PRCN|A;

 n ota prot.  DPCOE-0004703-P-05/07/2022  della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento per le Politiche di Coesione di aggiornamento  del  rappresentante in seno a 

CdS PSC Marche, acquisita a ns. prot. n. 0885214|06/07/2022|R_MARCHE|GRM|PRCN|A.

 nota ID  24839366|10/12/2021|ARL di designazione del dott. Carlo Tonnarelli quale membro 

supplente  di Gabriella De Berardinis, Direttore del Dipartimento Avvocatura R egionale e 

Attività Legislativa;

 nota ID 25359012|11/02/2022|ITPC  di designazione dell’Ing. Ernesto Ciani quale membro 

supplente  dell’Arch. Nardo Goffi, Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Territorio e 

Protezione Civile;

 nota ID 26963963|21/07/2022|SGM con la quale il Segretario Generale della Regione 

Marche nomina quale membro supplente del  CdS  PSC la dott.ssa Margherita Gubinelli, 

funzionaria della Segreteria Generale, in sostituzione del dott. Lucio Pesetti;

 nota mail acquisita a ns.  prot . 1298358 del 17/10/2022 inerente la designazione del 

Presidente CAL Alessandro Gentilucci e del Sindaco del Comune di Castelfidardo Roberto 

Ascani quale membro effettivo e membro supplente del CdS PSC Marche;

 Decreti del Presidente della Giunta Regionale  nn . 139 e 140 del 19/10/2022  di nomina 

nuovi componenti della Giunta Regionale Marche e attribuzione delle relative deleghe.

Con riferimento alle designazioni dei componenti del MEF-RGS-IGRUE , non essendo ad oggi 

pervenuto alcun riscontro  alla nota prot.  1499347|07/12/2021|R_MARCHE|GRM|BIT|P  e 

successivo sollecito mail, si ritiene di dover far riferimento, nelle procedure di consultazione 

formale del Comitato di Sorveglianza, alle figure del dott. Paolo Castaldi (Ispettore Generale 

Capo) e alla dott.ssa Tiziana Marcolin (Dirigente dell’Ufficio Programmazione e Monitoraggio), 

inviando ai loro recapiti le comunicazioni.

Per finire, si prende atto del mancato riscontro  in relazione  ai solleciti   mail  trasmessi in data   

12/07/2022  e 18/07/ 2022  finalizzati alla  trasmissione di  indicazioni in merito alle designazioni 

di alcuni rappresentanti e/o membri supplenti interni all’Ente. 
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Per quanto sopra esposto, si propone:

Di adottare il presente decreto avente ad oggetto “Delibere CIPESS n. 2/2021 e n. 24/2021 – 
Nomina dei componenti del Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione della 
Regione Marche (PSC Marche). Modifiche al decreto dirigenziale n. 169/BIT del 22/12/2021”.

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 responsabile del procedimento
         (Vincenzo Sordetti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A)
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