
Nota esplicativa delle modalità di recepimento, da parte dell’Autorità Responsabile del PSC Marche, delle 
osservazioni formulate dal DPCOE e dall’ACT in ordine ad alcuni contenuti della documentazione inviata 
tramite procedura di consultazione scritta avviata con nota 0925384|15/07/2022|R_MARCHE. 

 

Osservazioni formulate dal DPCOE in data 20-07-2022, acquisite in ingresso con segnatura protocollo 
0956991|25/07/2022|R_MARCHE|GRM|PRCN|A 

1) RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE AL 31/12/2021  

1a) PUNTO 4 “PSC – Quadro di insieme” 

Il DPCOE osserva che “in assenza di una integrazione del Piano Finanziario per Area Tematica e Settore di 
Intervento approvata dal CDS (punto A.1 ultimo paragrafo della delibera Cipess 2/2021), il piano finanziario 
del PSC di pagina 5/6, articolato in parte attiva e parte chiusa, può essere integrato con i modelli previsti nelle 
tavole dell’allegato 1 alla delibera del Cipess 2/2021 da integrare nel testo della relazione. 

Considerato che sul Piano Finanziario incide anche la riclassificazione operata in virtù di quanto descritto 
nell’ultimo paragrafo di questo punto (errore di classificazione dei progetti tra le Aree Tematiche 12 Capacità 
amministrativa e 3 Competitività imprese) la stessa deve essere illustrata facendo riferimento non tanto al 
n. di progetti ma all’entità delle risorse che sono classificate in una diversa Area Tematica 

Riscontro dell’Autorità Responsabile 

In riferimento a quanto richiesto, nel corpo della Sezione 4 della Relazione è stata aggiunta, dopo il riepilogo 
per area tematica già presente (Tavola 1), una nuova tabella (Tavola 2) che dà conto dell’articolazione anche 
per settore di intervento, in conformità ai modelli previsti. 

In calce alle Tavole, in grassetto, viene data infine evidenza dell’entità dello scostamento tra le aree tematiche 
012 e 03, come richiamato nell’osservazione formulata. 

1.b) PUNTO 5.3 STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC - SEZIONE SPECIALE 2 

Dagli allegati alla Relazione Annuale di attuazione emerge l’individuazione degli interventi della sezione 
speciale 2 per tutte le risorse di cui è dotata la sezione. Considerato che l’ultimo passaggio in CDS prevedeva 
l’individuazione di una sola parte di questi interventi, la circostanza deve essere evidenziata nel testo della 
relazione. 

Gli allegati 1 e 2 alla Relazione di chiusura parziale che forniscono gli elementi rilevanti sullo stato dei progetti 
(attivi/chiusi) e sull’avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) si riferiscono alla sola sezione ordinaria, 
devono essere integrati per la sezione speciale 

Riscontro dell’Autorità Responsabile 

In relazione al primo dei rilievi formulati, si dà atto all’interno della Sezione 5.3 della individuazione ex post di 
tutti gli interventi della Sezione speciale. 

Per quanto concerne invece l’osservazione di cui al secondo capoverso, l’Autorità Responsabile richiama il 
passaggio ex delibera quadro CIPESS n. 2/2021, nel punto in cui si esplicita che “in sede di prima applicazione, 
il CdS provvede all’approvazione di una relazione finale di chiusura parziale entro il 31 dicembre 2021, con 
riferimento alle risorse FSC 2000-2006 o anche 2007-2013 associate ai progetti conclusi per ciascuna area 
tematica”. I progetti inclusi nella Sezione speciale 2 del PSC Marche fanno riferimento peraltro a progetti 
“spondati” a seguito di riprogrammazioni dei PO FESR e FSE Marche 2014-2020, da considerare tutti in corso 



di attuazione. Si ritiene di poter rinviare su questo punto, ad ogni buon conto, a quanto riportato nella 
Relazione annuale di attuazione.  

2) RELAZIONE ANNUALE DI ATTUAZIONE AL 31/12/2021 

PUNTO 6.3 STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC - SEZIONE SPECIALE 2 

Dagli allegati alla Relazione ne emerge l’individuazione degli interventi della sezione speciale 2 per tutte le 
risorse di cui è dotata la sezione. Considerato che l’ultimo passaggio in CdS prevedeva l’individuazione di una 
sola parte di questi interventi, la circostanza deve essere evidenziata nel testo della relazione. 

Riscontro dell’Autorità Responsabile 

Come correttamente osservato dal DPCOE, con procedura di consultazione scritta avviata con nota prot. n. 
0273273|07/03/2022 e conclusa con nota prot. 0367694|29/03/2022 era stata sottoposta all’approvazione 
del Comitato la sola proposta di classificazione formale degli interventi da ricondurre alla Sezione speciale 2 
del PSC Marche fuoriusciti dal POR FESR Marche 2014-2020, come da precedente informativa resa nella 
seduta di insediamento del 22 dicembre 2021, per l’importo complessivo di 26 mln di euro (a fronte del 
complessivo importo di 37,5 mln di euro della stessa Sezione). 

La lista degli ulteriori interventi riconducibili all’importo di 11,5 mln di euro, afferenti alla riprogrammazione 
del POR FSE Marche per le finalità di cui al c.d. “Accordo Provenzano”, è stata successivamente inviata al 
DPCOE nel quadro degli adempimenti correlati alle procedure di migrazione dati del piano all’interno della 
BDU 2014-2020. 

In questa sede occorre pertanto procedere a consolidare il quadro informativo per la competente ratifica 
formale del Comitato di Sorveglianza. Tale passaggio viene esplicitato in grassetto nel corpo della Sezione 6.3 

Precisazioni ulteriori dell’Autorità Responsabile  

Nei paragrafi 5.1 e 5.3 della Relazione di chiusura parziale inviata in data 15 luglio 2022 si è fatto riferimento, 
per mero errore materiale, ad alcuni documenti che erano, in realtà, a corredo della Relazione annuale di 
attuazione al 31 dicembre 2021. Il passaggio nel testo di riferimento è stato pertanto corretto, esplicitandolo  
nei termini sopra evidenziati (si veda parte in grassetto) 

 

Osservazioni formulate dall’Agenzia per la Coesione Territoriale in data 26-07-2022, acquisite in ingresso 
con segnatura protocollo 0970502/28/07/2022|R_MARCHE|GRM|PRCN|A 

3) Declinazione dell'indicatore di risultato per il settore 07.01 - TRASPORTO STRADALE 

L’ACT suggerisce di riformulare l'indicatore di risultato per il settore 07.01 - TRASPORTO STRADALE in quanto 
la dizione “Intervenire nelle aree critiche della viabilità di interesse regionale e locale ad implementazione 
dell’obiettivo generale di dotare la regione di una rete di infrastrutture stradali” non appare del tutto 
appropriata per descrivere un indicatore di risultato. 

Riscontro dell’Autorità Responsabile 

Si propone di modificare l’indicatore per il settore 07.01 - TRASPORTO STRADALE ricompreso nell’allegato 1 
al punto 1 dell’odg e nell’allegato 2 al p.to 2 dell’odg della procedura scritta del 15-07-2022, nei termini che 
seguono: Riduzione dei tempi di percorrenza. 

 


