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 IDENTIFICAZIONE PIANO  

Delibera CIPESS di riferimento 
Delibera CIPESS n. 24/2021 del 29 aprile 2021 (G.U. 
n. 200 del 21-08-2021) – Piano Sviluppo e Coesione 
della Regione Marche 

Altri riferimenti amministrativi utili 

Delibera CIPE n. 59/2020 del 29 settembre 2020 
“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.” (G.U. n. 317 del 22-12-2020) 

Delibera CIPESS n. 2/2021 del 29 aprile 2021 
“Fondo Sviluppo e Coesione. Disposizioni quadro 
per il piano sviluppo e coesione” (G.U. n. 142 del 16-
06-2021) 

Delibera CIPESS n. 86/2021 del 22 dicembre 2021 
“Fondo Sviluppo e Coesione. Piano sviluppo e 
coesione. Modalità unitarie di trasferimento delle 
risorse. Delibera CIPESS n. 2/2021, punto c)” (G.U. 
n. 33 del 09-02-2022) 

DGR n. 1474 del 01/12/2021 e s.m.i. “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” 

Amministrazione di riferimento 

Regione Marche – Direzione “Programmazione 
integrata risorse comunitarie e nazionali” (con il 
supporto del Settore “Programmazione delle risorse 
nazionale e aiuti di Stato” 

CODICE IDENTIFICAZIONE PIANO PSCMARCHE 
 

 AUTORITA’ RESPONSABILE 
L’ Autorità responsabile del PSC Marche è collocata nella Direzione “Programmazione integrata risorse 
comunitarie e nazionali” del Dipartimento “Programmazione integrata, Ue e risorse finanziarie, umane e 
strumentali” della Regione Marche e si avvale del diretto supporto del Settore “Programmazione delle risorse 
nazionale e aiuti di Stato”, incardinata nello stesso Dipartimento. 

La designazione della Direzione “Programmazione integrata risorse comunitarie e nazionali” quale Autorità 
responsabile è stata formalizzata con Deliberazione di Giunta n. 1474 del 01-12-2021 e s.m.i. 
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 ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE 
La Regione Marche, in ragione della dimensione e articolazione del PSC Marche, ha ritenuto di non 
identificare un Organismo di Certificazione. 

Tale funzione, come previsto dalla delibera CIPESS n. 2/2021, è esercitata pertanto dall’Autorità Responsabile 
come in precedenza individuata. 

 GENESI DEL PIANO 
L’utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) nel corso degli ultimi decenni ha conosciuto sviluppi e 
modificazioni sostanziali nelle sue regole di funzionamento. Si è infatti soliti articolare la sua vicenda in tre 
periodi, in ragione delle diverse logiche, regole e strumenti che hanno disciplinato l’utilizzo del fondo.  

Il primo periodo (2000- 2006) è stato realizzato avvalendosi del meccanismo “Intesa e Accordi dI Programma 
Quadro” ed i programmi di investimento venivano attivati con processi negoziali di cadenza annuale innescati 
dalla legge finanziaria.  

Il secondo periodo (2007-2013) ha invece adottato una logica simile a quella in uso per i fondi strutturali 
europei, introducendo il Programma Attuativo Regionale ed un orizzonte programmatico settennale.  

Il terzo periodo (2014-2020) si è fondato su un percorso di programmazione più accentrato (introduzione di 
Cabina di regia nazionale) avvalendosi, per la componente regionale, di una pluralità di strumenti attuativi 
(patti per lo sviluppo, programmi territoriali) non estesi in modo uniforme in tutte le Regioni.  

L’art. 44 del D.L. n. 34 del 2019 e s.m.i. ha previsto, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città 
metropolitana titolare di risorse del Fondo per Io sviluppo e la coesione, che, con riferimento ai cicli di 
programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, in sostituzione della pluralità dei documenti 
programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, si procedesse a una 
ricognizione e riclassificazione al fine di sottoporre all’approvazione del CIPESS , su proposta del Ministro per 
il sud e la coesione territoriale, un unico Piano operativo per ogni Amministrazione denominato «Piano 
sviluppo e coesione» con modalità unitarie di gestione e monitoraggio. 

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al Iavoro e 
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, 
con modificazioni, dalla Iegge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, gli articoli 241 e 242, al fine di contrastare 
gli effetti emergenziali della pandemia, ha altresì consentito di ricorrere a nuove assegnazioni FSC oppure 
alla riprogrammazione delle risorse FSC rinvenienti dalla ricognizione di cui in precedenza. 

La delibera CIPESS n. 2/2021 adottata nella seduta del 29 aprile 2021 e recante “Disposizioni quadro per il 
Piano Sviluppo e Coesione” (di seguito PSC), prevede l’articolazione di contenuti ed aree tematiche del Piano 
e individua i compiti dell’Autorità Responsabile in relazione ad attuazione, gestione, sorveglianza, 
monitoraggio e controllo delle operazioni. La stessa delibera stabilisce che ciascuna Amministrazione titolare 
del Piano può identificare anche un Organismo di Certificazione, quale Autorità abilitata a richiedere 
trasferimenti di risorse dal Fondo Sviluppo e Coesione. In assenza di tale Organismo la corrispondente 
funzione è esercitata dall‘Autorità Responsabile del PSC. 

Con successiva delibera n. 24/2021, adottata dal CIPESS nella stessa seduta del 29 aprile 2021, è stato quindi 
approvato, in prima istanza, il Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Marche che, ai sensi dell’art. 44 
del D.L. 34/2019 citato, ricomprende in un unico programma tutte le programmazioni FSC ancora in essere 
relative ai precedenti cicli 2000-2006 (APQ dell’Intesa Marche), 2007-2013 (PAR Marche ex FAS) e 2014-2020, 
unitamente alla riprogrammazione effettuata ai sensi dei citati artt. 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 
2020 (riprogrammazione POR FESR E FSE Marche 2014-2020). 
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Il Piano approvato tiene conto delle verifiche istruttorie condotte dal Dipartimento per le Politiche di 
Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Agenzia per la Coesione Territoriale e condivise con 
l’Amministrazione regionale, ai sensi dell’art. 44 del D.L. 34/2019 richiamato, in merito alle risorse FSC 
pregresse (2000-2006 e 2007-2013) a titolarità regionale. 

Il PSC Marche, del valore complessivo di 366,08 mln di euro, è articolato in una Sezione ordinaria, per un 
importo di 324,80 mln di euro e in una Sezione speciale – Sezione speciale 2: risorse FSC copertura interventi 
ex fondi strutturali 2014-2020 –  per un importo di 37,48 mln di euro, cui vanno aggiunte le risorse per le 
compensazioni di cui all’Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25 marzo 2021 (Atto 
rep. n. 25/CSR), per un importo di 3,80 milioni di euro. 

Per dettagli in merito agli strumenti e all’elenco dei progetti relativi alla Sezione ordinaria e alla Sezione 
speciale 2 confluiti nel Piano Sviluppo e Coesione, si rinvia all’allegato 1 al presente documento. 

Per quanto concerne lo stato dei trasferimenti al 31-12-2021 relativi alla Sezione ordinaria del Piano, si fa 
riferimento ai dati di seguito riportati: 

Ciclo Programmazione 
FSC Numero Progetti Assegnazioni FSC 

(milioni di euro) 

Trasferito cumulato al 
31-12-2021 (milioni di 

euro) 
Intesa Marche 2000-
2006 433 210,34 174,18 

PAR FSC Marche 2007-
2013 646 122,86 98,291 

 

 PSC- QUADRO D'INSIEME (Sezione ordinaria e Sezioni speciali) 
Come anticipato, il PSC Marche – approvato in prima istanza con la Delibera CIPESS n. 24/2021 citata e, in via 
definitiva, dal Comitato di Sorveglianza tenutosi in data del 22-12-2021 –, presenta un valore complessivo di 
366,08 mln di euro a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) secondo la seguente provenienza 
contabile delle risorse: 

- FSC 2000 -2006 per un importo complessivo di 203,47 mln di euro relativi a n. 433 progetti censiti 
come attivi dell’Intesa Marche – Sezione ordinaria, confermati per articolazione tematica a seguito 
verifiche ex art. 44 del D.L. 34/2019; 

- FSC 2007-2013 per 121,33 mln di euro relativi ai 646 progetti censiti come attivi del PAR FAS Marche 
– Sezione ordinaria confermati per articolazione tematica a seguito verifiche ex art. 44 del DL 
34/2019; 

- FSC 2014-2020 per un importo complessivo di 3,80 mln di euro – risorse da finalizzare a progetti e 
riconosciute alla Regione Marche come compensazioni ex Intesa sancita dalla Conferenza Stato-
Regioni nella seduta del 25 marzo 2021 (Atto rep. n. 25/CSR) e convenzionalmente imputate al ciclo 
2014-2020 – Sezione ordinaria; 

- FSC 2000 -2006 per un importo complessivo di 6,87 mln di euro quali risorse riprogrammabili ad esito 
valutazione ex art. 44 del D.L. 34/2019 e da destinare a copertura degli interventi ex fondi strutturali 
2014-2020 – Sezione speciale 2 (rif. delibera CIPESS n. 59/2020 del 29-09-2020 – Accordo tra Regione 
Marche e Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale); 

- FSC 2007-2013 per un importo complessivo di 1,53 mln di euro quali risorse riprogrammabili ad esito 
valutazione ex art. 44 del D.L. 34/2019 e da destinare a copertura degli interventi ex fondi strutturali 

                                                           
1 L’importo è comprensivo della riduzione di 23.400.000,00 che la Regione Marche aveva rinunciato in via definitiva a ricevere per il 
concorso al conseguimento degli obiettivi di riduzione dell’indebitamento netto per l’anno 2015. 
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2014-2020 – Sezione speciale 2 (rif. delibera CIPESS n. 59/2020 del 29-09-2020 – Accordo tra Regione 
Marche e Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale); 

- FSC 2014-2020 per un importo complessivo di 29,08 mln di euro quali risorse di nuova assegnazione 
2014-2020 da destinare a copertura degli interventi ex fondi strutturali 2014-2020 – Sezione speciale 
2  (rif. delibera CIPESS n. 59/2020 del 29-09-2020 – Accordo tra Regione Marche e Ministro per il Sud 
e la Coesione Territoriale). 

Come noto, la delibera quadro CIPESS n. 2/2021 prevedeva che su proposta dell’Amministrazione titolare 
responsabile del PSC, il Comitato di Sorveglianza provvedesse, entro il 31 dicembre 2021, in sede di prima 
applicazione: 

- ad approvare una Relazione finale di chiusura parziale, con riferimento alle risorse FSC 2000-2006 o 
anche 2007-2013 associate ai progetti conclusi per ciascuna area tematica; 

- ad integrare il PSC con: settori d’intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari e, 
in base alla documentazione già disponibile, obiettivi perseguiti con indicazione dei principali 
indicatori di realizzazione e di risultato; piano finanziario complessivo del PSC, con esplicitazione della 
previsione di spesa per ciascuna annualità del primo triennio, anche in formato standard elaborabile. 

In sede di prima approvazione del Piano, è stata operata a livello centrale – sulla scorta delle informazioni 
risultanti alla data del 30-06-2020 nel SNM  – una prima riclassificazione per ricondurre i progetti 
precedentemente associati alle classificazioni afferenti ai diversi strumenti in essere per i cicli 2000-2006, 
2007-2013 e 2014-2020, alle 12 aree tematiche previste per i PSC di nuova istituzione, chiedendo 
all’Amministrazione regionale di procedere in parallelo ad un'attività di assestamento, per la correzione, 
integrazione e l’eventuale riallineamento delle informazioni. 

In considerazione delle operazioni di riallineamento effettuate, per ciascuna area tematica rilevante è stata 
elaborata una proposta di riclassificazione dei progetti secondo i settori d’intervento previsti per il PSC e 
corrispondenti importi finanziari. 

Il Comitato di Sorveglianza insediatosi nella seduta del 22-12-2021 ha approvato in via definitiva il PSC 
Marche, ratificando sostanzialmente l’impianto finanziario e l’articolazione tematica assentiti con la delibera 
CIPESS n. 24/2021 e rinviando a successiva procedura scritta l’assolvimento degli ulteriori adempimenti posti 
a carico dell’autorità Responsabile del Piano dalle delibere CIPESS di riferimento. 

Con procedura di consultazione scritta avviata con nota prot. n. 0273273|07/03/2022 e conclusa con nota 
prot.  0367694|29/03/2022 è stata pertanto sottoposta all’approvazione del Comitato la seguente ulteriore 
documentazione: 

- proposta di finalizzazione delle risorse codificate come “non attribuite/da assestare” di cui alla Tavola 
3 della delibera CIPESS n. 24/2021 del 29 aprile 2021; 

- proposta di finalizzazione delle risorse riassegnate alla Regione Marche per compensazione post 
Intesa Conferenza Stato-Regioni del 25/03/2021 (rif. Tavola 2 della delibera CIPESS n. 24/2021 del 29 
aprile 2021); 

- proposta di classificazione degli interventi da ricondurre alla Sezione speciale 2 del PSC Marche. 

Alla data del 31-12-2021 non si era proceduto, tuttavia, alla definizione della tavola di raccordo tra obiettivi 
tematici del PSC e principali indicatori di realizzazione di risultato, nei termini indicati dalla delibera quadro 
CIPESS, che viene pertanto allegata alla presente Relazione (v. allegato 2). 

Purtroppo le informazioni restituite dai sistemi informativi utilizzati nei precedenti periodi di 
programmazione confluiti nel PSC forniscono un quadro poco rappresentativo dei risultati raggiunti e 
dell’impatto del programma sul contesto regionale, anche in considerazione della specificità e diversità delle 
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regole in materia di monitoraggio dei risultati afferenti ai cicli pregressi, che fanno riferimento, in taluni casi, 
a progetti risalenti nel tempo. 

In questa prima stesura della Relazione si è scelto, pertanto, di rappresentare il set degli indicatori presenti 
per la programmazione 2000-2006 e 2007-2013 così come restituito dai rispettivi sistemi di monitoraggio, 
secondo la tabella di seguito riportata: 

INDICATORI - SEZIONE ORDINARIA 

 2000-2006 2007-2013 
Indicatori di realizzazione fisica 
Capacità addizionale installate per la produzione di energia  X 
Numero di Progetti R&S  X 
Numero di progetti (prevenzione dei rischi)  X 
Ampliamento di capacità X X 
Ampliamento lunghezza rete  X 
Capacità impianti/sistemi di raccolta oggetto di intervento  X 
Capacità smaltimento rifiuti oggetto di intervento X X 
Durata in ore X X 
Destinatari  X 
Estensione dell'intervento in lunghezza (km) X X 
Estensione dell'intervento in lunghezza (ml) X X 
Giornate/uomo prestate X X 
Imprese beneficiate X X 
Lunghezza rete oggetto di intervento X X 
Numero di posti di lavoro creati  X 
Numero di progetti (Turismo)  X 
Persone beneficiate X X 
Posti letto  X 
Prestazioni di lavoro collegate  X 
Potenza installata oggetto di intervento X X 
Punti di accesso alla rete X X 
Riduzione nei consumi energetici X X 
Studi o progettazioni X X 
Superfici oggetto di intervento (ha) X X 
Superfici oggetto di intervento (mq) X X 
Superfice opere e/o impianti realizzati X X 
Unità di beni acquistati X X 
Volume oggetto di intervento X X 
Indicatori occupazionali 
Occupazione creata X X 
Giornate/uomo per la realizzazione delle studio o progetto X X 
Giornate/uomo attivate fase di cantiere X X 
Giornate/uomo necessarie alla messa in opera X X 
Giornate/uomo complessivamente attivate X X 
 

Con riferimento, infine, al piano finanziario complessivo del PSC Marche, si dà evidenza, nel successivo 
prospetto, delle previsioni di spesa per ciascuna annualità del primo triennio (2022-2023-2024) dettagliate 
in relazione alle distinte sezioni del Piano stesso, elaborate tenendo conto delle seguenti specifiche: 
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- per la sezione ordinaria, relativamente ai progetti dell’Intesa Marche 2000-2006, facendo riferimento 
alla base dati consolidata del sistema gestionale SGP; relativamente ai progetti del PAR ex FAS 2007-
2013, facendo riferimento alle informazioni di monitoraggio presenti nel sistema informativo locale 
Sigfrido, tendendo peraltro conto che la qualità del dato è ad oggi condizionata dall’essere tale 
sistema in dismissione in favore dell’applicativo Simon Web, come concordato con il livello centrale 
in sede di definizione delle opportune modalità di migrazione dati in BDU e come più diffusamente 
esplicitato nel paragrafo 16 della presente Relazione; 

- per la sezione speciale, sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, tenuto conto sia 
dell’articolazione finanziaria per annualità indicata dalla delibera CIPESS n. 59/2020, quale limite di 
riferimento per i trasferimenti dal FSC alle amministrazioni competenti, sia delle risultanze contabili 
regionali e dei cronoprogrammi dei singoli interventi acquisiti dalle strutture regionali competente. 

Spese PSC Regione Marche per il triennio 2021-2023 e previsione annualità successive   

PSC Marche 

Spese 
complessive 

cumulate a fine 
20212 

Spese 
complessive 

cumulate a fine 
2022 

Spese 
complessive 

cumulate a fine 
2023 

Spese 
complessive da 

realizzare 
annualità 
successive 

Totale risorse 
PSC Marche 

Sezione ordinaria - 2000-2006 169.629.299,91  4.870.000,00  15.200.000,00  13.752.922,40  203.452.222,31  

Sezione ordinaria - 2007-2013 90.660.664,20  5.150.000,00  12.300.000,00  13.241.327,70  121.351.991,90  

Sezione ordinaria - 2014-2020 0,00  1.804.940,15  932.838,71  1.062.221,14  3.800.000,00  

Sezione speciale 2 -ex fondi SIE 2014-2020 2.862.086,88  10.312.584,52  10.197.415,48  14.107.913,12  37.480.000,00  

Totale 263.152.050,99  30.137.524,67  38.630.254,19  34.164.384,36  366.084.214,21  

 

Per quanto concerne la Sezione Ordinaria del Piano, si fa rinvio all’allegato 1 presente Relazione, che 
contiene, come anticipato, un elenco dettagliato degli interventi riclassificati per area tematica e settore di 
intervento. 

In riferimento al ciclo 2000-2006, gli atti di riferimento richiamati nella delibera CIPESS n. 24/2021 sono la L. 
662/96 e le delibera CIPE n. 29/1997 e 41/2012.  

Lo schema seguente riporta la riclassificazione, per ambito di intervento, dei 37 Accordi di Programma 
Quadro (APQ) da ricondurre all’Intesa Marche sottoscritta nel 1999 (ciclo FSC 2000-2006), attraverso i quali 
sono stati attivati i 4363 progetti censiti in monitoraggio come attivi. 

Ambito tematico N. APQ  
attivati 

Settore di intervento N. Progetti 

Risorse FSC 
assegnate a 

progetti al 31-
12-2021 

01 - RICERCA E 
INNOVAZIONE 

4 01.01 - RICERCA E SVILUPPO 156 17.519.462,53 

02 - DIGITALIZZAZIONE 4 02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI 48 10.257.938,54 

03 - COMPETITIVITA' 
IMPRESE 

3 
03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI 5 

    2.121.601,74 
03.02 - TURISMO E OSPITALITA’ 1 

9 05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO 59  

                                                           
2 il dato del cumulato al 2021 fa riferimento, per la sezione ordinaria, al valore di costo realizzato FSC consolidato nelle ultime 
domande di pagamento intermedio evase per i due cicli 2000-2006 e 2007-2013 prima dell’entrata in vigore della delibera CIPESS n. 
86/2021. Per la sezione speciale 2, il riferimento è invece alle spese effettivamente sostenute alla data del 31-12-2021 in relazione al 
progetto ex POR FESR sulla BUL. 
3 I progetti censiti in BDU sono in realtà 433, ma sono stati inclusi nel totale anche i 3 progetti oggetto di assestamento in 
monitoraggio, in relazione agli importi di cui alla Tavole 3 della delibera CIPESSS n. 24/2021, in quanto afferiscono comunque al 
periodo 2000-2006. 
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05 - AMBIENTE E RISORSE 
NATURALI 

05.03 - RIFIUTI 11 33.375.447,21 

05.02 - RISORSE IDRICHE 44  

06 - CULTURA 3 
06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO 19 

6.542.153,16 
06.02 - ATTIVITA' CULTURALI 13 

07 - TRASPORTI E MOBILITA' 10 

07.03 - TRASPORTO MARITTIMO 9 

129.091.033,03 07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO 6 

07.01 - TRASPORTO STRADALE 25 
08 - RIQUALIFICAZIONE 
URBANA 

1 08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI 3 2.830.707,72 

10 - SOCIALE E SALUTE 2 
10.01 - STRUTTURE SOCIALI 22 

0,00 10.02 - STRUTTURE E ATTREZZATURE 
SANITARIE 

13 

11 - ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 1 11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE 1 103.291,38 

12 – CAPACITA’ 
AMMINISTRATIVA 

1 12.02 – ASSISTENZA TECNICA 1 1.610.587,00 

 

Sotto il profilo finanziario circa il 31% è a valere su risorse FSC mentre la restante parte proviene da altre fonti 
di finanziamento sia pubbliche che private.  

In questo primo ciclo di programmazione, la concentrazione tematica è evidente come riportato nel grafico 
seguente. Dall’analisi disaggregata del dato per ambito tematico l’area tematiche 07. Trasporti e mobilità con 
il 63,11% assorbe da sola più della metà delle risorse FSC totali. Segue con il 16,92% dagli interventi ricadenti 
nell’area 05. Ambiente e risorse naturali. Le aree tematiche 01. Ricerca e sviluppo e 03. Competitività imprese 
assorbono insieme il 9,96%. La dotazione FSC per l’area tematica 02. Digitalizzazione rappresentando il 5,20% 
del totale, mentre l’area 06. Cultura assorbe il 3,32% 

Chiudono il quadro le risorse FSC destinate ad interventi nelle restanti aree tematiche 08. Riqualificazione 
urbana (1,44%) e 11. Istruzione e formazione (0,05%).  

 

 

La programmazione delle risorse nazionali del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) per il periodo 2007-
2013 è stata caratterizzata invece dall’introduzione del Programma Attuativo Regionale (PAR) Marche.  

8,88%
5,20%

1,08%

16,92%

3,32%

63,12%

1,44% 0,05%

01 - RICERCA E
INNOVAZIONE

02 - DIGITALIZZAZIONE 03 - COMPETITIVITA'
IMPRESE

05 - AMBIENTE E
RISORSE NATURALI

06 - CULTURA 07 - TRASPORTI E
MOBILITA'

08 - RIQUALIFICAZIONE
URBANA

11 - ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Ripartizione risorse FSC 2000-2006 per ambito tematico
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Il Programma è stato approvato con DGR n. 252/2009 e il CIPE ne ha preso atto con deliberazione n. 11 /20094 
con una dotazione finanziaria iniziale del Fondo per lo sviluppo e la coesione di 240,61 Meuro. L’ultima 
riprogrammazione del piano finanziario, antecedente al mutato quadro normativo del 2019, è avvenuta con 
deliberazione di Giunta regionale n. 1113 del 15-12-2015, ratificata con delibera CIPE n. 30/2016, che fissava 
il piano finanziario complessivo del PAR Marche a 241,81 Meuro, di cui 124,63 in quota FSC, quasi dimezzando 
pertanto l’iniziale importo assentito. 

Con l’ultima ricognizione avviata ai sensi e per le finalità di cui al più volte richiamato art. 44 del decreto 
“Crescita”, il valore complessivo delle assegnazioni relative al ciclo di programmazione 2007-2013 è stato 
infine ricondotto e consolidato all’importo di 122,86 Meuro, di cui 121,33 per la sezione ordinaria e 1,53 
Meuro quale q.p. di risorse riprogrammabili a copertura dei progetti confluiti nella Sezione speciale 2 del 
Piano. 

L’attuazione del PAR FSC 2007-2013 della Regione Marche è stata complessivamente garantita dall’adozione 
di 5 Accordi di Programma Quadro, come di seguito riportati, per un numero di progetti attivi pari a 25 unità: 

1) Accordo di programma quadro (APQ) concernente "Cofinanziamento APQ – Giovani Ri-cercatori di senso" 

2) Accordo di programma quadro (APQ) concernente "Dragaggi e sviluppo sostenibile delle aree portuali" 

3) Accordo di programma quadro (APQ) concernente "Sviluppo della banda larga sul territorio della regione" 

4) Accordo di programma quadro (APQ) per interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio 
idrogeologico 

5) Accordo di programma quadro (APQ) concernente "Acquisto di materiale rotabile ferroviario" 

Gli Strumenti di Attuazione Diretta (SAD) confluiti nel Programma sono invece 39, con un numero totale di 
progetti attivi pari a 621.  

La tavola seguente riporta, come per il 2000-2006, la riclassificazione, per ambito di intervento, dei 646 
progetti del PAR Marche censiti come attivi nel SNM alla data del 31-12-2021: 

Ciclo di 
programmazione 

Programma 
di origine 

Codice 
intervento 

Descrizione Azione N° 
progetti 

Ambito Tematico Settore 
Intervento 

 2007-2013 
PAR FSC (ex 
FAS) 111.1 

Valorizzazione ed 
ammodernamento delle 
residenze universitarie 

3 
11 - ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

11.01 - 
STRUTTURE 
EDUCATIVE E 
FORMATIVE 

 2007-2013 PAR FSC (ex 
FAS) 

111.3 

Accordo di Programma 
Quadro Regionale 
(APQR) concernente 
"Ampliamento degli 
spazi destinati alla 
ricerca universitaria 
mediante 
ristrutturazione e 
riqualificazione della ex 
casa circondariale di San 
Girolamo" Università di 
Urbino 

1 11 - ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

11.01 - 
STRUTTURE 
EDUCATIVE E 
FORMATIVE 

                                                           
4Gli altri riferimenti normativi riportati nella Delibera CIPESS n. 24/2021 per questo periodo di programmazione sono le Delibere CIPE 
n.  1/2011, 108/2012 e 97/2017 
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Ciclo di 
programmazione 

Programma 
di origine 

Codice 
intervento 

Descrizione Azione N° 
progetti 

Ambito Tematico Settore 
Intervento 

 2007-2013 
PAR FSC (ex 
FAS) 

111.4 

Bando per l'erogazione 
di contributi 
concernenti "Laboratori 
Didattici negli Istituti 
scolastici per potenziare 
l'apprendimento delle 
competenze 
scientifiche" 

1 
11 - ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

11.01 - 
STRUTTURE 
EDUCATIVE E 
FORMATIVE 

 2007-2013 
PAR FSC (ex 
FAS) 

211.1 

Accordo di Programma 
Quadro Regionale 
(APQR) concernente 
"Acquisizione di 
apparecchiature 
strumentali per il 
Laboratorio 
Agrochimico Regionale 
dell'ASSAM" 

4 
01 - RICERCA E 
INNOVAZIONE 

01.01 - RICERCA 
E SVILUPPO 

 2007-2013 PAR FSC (ex 
FAS) 

221.1 

APQ "Attuazione del 
Piano Telematico 
Regionale per lo 
sviluppo della banda 
larga ed il superamento 
del digital divide di 
prima e seconda 
generazione" 

1 02 - 
DIGITALIZZAZIONE 

02.01 - 
TECNOLOGIE E 
SERVIZI 
DIGITALI 

 2007-2013 
PAR FSC (ex 
FAS) 

231.1 

Bando per l'acquisizione 
del servizio concernente 
"Implementazione del 
Sistema Informativo 
Amministrativo 
Gestionale Integrato 
(SIAGI) e manutenzione 
per i primi due anni". 

1 
02 - 
DIGITALIZZAZIONE 

02.01 - 
TECNOLOGIE E 
SERVIZI 
DIGITALI 

 2007-2013 
PAR FSC (ex 
FAS) 

231.2 
Realizzazione di un 
Sistema Informativo 
Sanitario Regionale 

4 
12 - CAPACITA' 
AMMINISTRATIVA 

12.02 - 
ASSISTENZA 
TECNICA 

 2007-2013 
PAR FSC (ex 
FAS) 241.3 

Bando erogazione 
contributi "Interventi 
finalizzati all'incremento 
e alla stabilizzazione 
dell'occupazione 
attraverso il sostegno 
alla ricerca, alla 
creazione e sviluppo di 
nuove unità produttive 
e alle start up innovative 
nel territorio 
marchigiano" 

85 
03 - 
COMPETITIVITA' 
IMPRESE 

03.01 - 
INDUSTRIA E 
SERVIZI 

 2007-2013 
PAR FSC (ex 
FAS) 241.3 

Accordo concernente 
"Realizzazione del 
progetto Pilota M-
CLOUD tra l'Istituto di 
Fisica Nucleare e la 
Regione Marche"  

4 
03 - 
COMPETITIVITA' 
IMPRESE 

03.01 - 
INDUSTRIA E 
SERVIZI 
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Ciclo di 
programmazione 

Programma 
di origine 

Codice 
intervento 

Descrizione Azione N° 
progetti 

Ambito Tematico Settore 
Intervento 

 2007-2013 
PAR FSC (ex 
FAS) 251.1 

Affidamento a società in 
house concernente 
"Internazionalizzazione 
a Oriente: Progetto Cina 
- Padre Matteo Ricci ed 
interventi per 
l'internazionalizzazione 
delle PMI nel mercato 
cinese" 

1 
03 - 
COMPETITIVITA' 
IMPRESE 

03.02 - 
TURISMO E 
OSPITALITA' 

 2007-2013 
PAR FSC (ex 
FAS) 

311.2 

Accordo di Programma 
Quadro Regionale 
(APQR) concernente: 
"Pulitura degli invasi del 
fiume Metauro e 
miglioramento dello 
stato di qualità delle 
acque" 

3 
05 - AMBIENTE E 
RISORSE NATURALI 

05.05 - NATURA 
E 
BIODIVERSITA' 

 2007-2013 
PAR FSC (ex 
FAS) 312.1 

Accordo di Programma 
Quadro Regionale 
(APQR) concernente 
"Attuazione del ciclo 
integrato dei rifiuti - 
COSMARI + Conversione 
impianto compostaggio 
RSU di Corinaldo in 
impianto TMB del rifiuto 
urbano indifferenziato 
dell'ATO2 della Regione 
Marche" 

2 
05 - AMBIENTE E 
RISORSE NATURALI 05.03 - RIFIUTI 

 2007-2013 PAR FSC (ex 
FAS) 

411.1 
APQ "Dragaggi e lo 
sviluppo sostenibile 
delle aree portuali" 

2 07 - TRASPORTI E 
MOBILITA' 

07.03 - 
TRASPORTO 
MARITTIMO 

 2007-2013 PAR FSC (ex 
FAS) 

411.2 

Accordo di Programma 
Quadro Regionale 
(APQR) concernente 
"Miglioramento della 
dotazione 
infrastrutturale e 
promozione dello 
sviluppo dell'aeroporto 
di Ancona-Falconara - 
Aeroporto delle 
Marche" 

1 07 - TRASPORTI E 
MOBILITA' 

07.04 - 
TRASPORTO 
AEREO 

 2007-2013 
PAR FSC (ex 
FAS) 412.5 

Accordo di Programma 
Quadro Regionale 
(APQR) concernente: 
"Realizzazione pista 
ciclabile sul litorale di 
Pesaro tra viale Trieste e 
loc. Gelsi" 

1 
08 - 
RIQUALIFICAZIONE 
URBANA 

08.01 - EDILIZIA 
E SPAZI 
PUBBLICI 

 2007-2013 PAR FSC (ex 
FAS) 

413.1 
APQ "Acquisto di 
materiale rotabile 
ferroviario" 

1 07 - TRASPORTI E 
MOBILITA' 

07.02 - 
TRASPORTO 
FERROVIARIO 

 2007-2013 
PAR FSC (ex 
FAS) 

413.3 a)  

APQR concernente: 
"Elettrificazione linea 
ferroviaria Ascoli Piceno 
- Porto d'Ascoli"  

1 
07 - TRASPORTI E 
MOBILITA' 

07.02 - 
TRASPORTO 
FERROVIARIO 
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Ciclo di 
programmazione 

Programma 
di origine 

Codice 
intervento 

Descrizione Azione N° 
progetti 

Ambito Tematico Settore 
Intervento 

 2007-2013 
PAR FSC (ex 
FAS) 

413.3 b)  

APQR concernente: 
"Eliminazione del 
passaggio a livello al km 
5+606 della linea 
ferroviaria Ascoli Piceno 
Porto d'Ascoli mediante 
sottovia carrabile" 

1 
07 - TRASPORTI E 
MOBILITA' 

07.02 - 
TRASPORTO 
FERROVIARIO 

 2007-2013 
PAR FSC (ex 
FAS) 

414.1 

Accordo di Programma 
Quadro Regionale 
(APQR) concernente: 
"Parcheggio, nodo di 
scambio ed attrezzature 
direzionali di Porta S. 
Lucia - Urbino" 

1 
07 - TRASPORTI E 
MOBILITA' 

07.06 - 
LOGISTICA 

 2007-2013 PAR FSC (ex 
FAS) 

414.3 

Riparto di fondi in base 
ad atto di indirizzo 
concernente 
"Determinazione nuovi 
criteri per la 
concessione di 
contributi per il rinnovo 
autobus ecompatibili 
dei servizi di trasporto 
pubblico locale" 

31 07 - TRASPORTI E 
MOBILITA' 

07.05 - 
MOBILITA' 
URBANA 

 2007-2013 
PAR FSC (ex 
FAS) 

511.1 

Procedura negoziata 
concernente 
"Campagna unitaria di 
marketing e promozione 
delle Marche" 

11 
03 - 
COMPETITIVITA' 
IMPRESE 

03.02 - 
TURISMO E 
OSPITALITA' 

 2007-2013 
PAR FSC (ex 
FAS) 

511.2 

Bando per l'erogazione 
di contributi 
concernente 
"Concessione contributi 
in conto Interessi alle 
imprese turistiche per la 
riqualificazione 
dell’offerta turistica 
regionale (strutture 
ricettive)" 

158 
03 - 
COMPETITIVITA' 
IMPRESE 

03.02 - 
TURISMO E 
OSPITALITA' 

 2007-2013 
PAR FSC (ex 
FAS) 512.1 

Bando per l'erogazione 
di contributi 
concernente 
"Ammodernamento 
impianti di risalita a 
fune" 

15 
03 - 
COMPETITIVITA' 
IMPRESE 

03.02 - 
TURISMO E 
OSPITALITA' 

 2007-2013 
PAR FSC (ex 
FAS) 512.3 

Riparto di fondi in base 
ad atto di indirizzo 
concernente 
"Conservazione e 
valorizzazione della 
biodiversità attraverso 
la valorizzazione delle 
aree naturali protette" 

13 
05 - AMBIENTE E 
RISORSE NATURALI 

05.05 - NATURA 
E 
BIODIVERSITA' 

 2007-2013 PAR FSC (ex 
FAS) 

512.5 

APQ con il MATTM per 
la programmazione ed il 
finanziamento di 
interventi urgenti e 
prioritari per la 
mitigazione del rischio 
idrogeologico 

1 05 - AMBIENTE E 
RISORSE NATURALI 

05.01 – RISCHI E 
ADATTAMENTO 
CLIMATICO 
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Ciclo di 
programmazione 

Programma 
di origine 

Codice 
intervento 

Descrizione Azione N° 
progetti 

Ambito Tematico Settore 
Intervento 

 2007-2013 
PAR FSC (ex 
FAS) 

521.1 

Accordo di Programma 
Quadro Regionale 
(APQR) concernente 
l'attuazione del 
"Progetto integrato di 
recupero e 
valorizzazione dei luoghi 
della cultura" 

4 06 - CULTURA 
06.02 - 
ATTIVITA' 
CULTURALI 

 2007-2013 
PAR FSC (ex 
FAS) 521.2 

Accordo di Programma 
Quadro Regionale 
(APQR) concernente 
"Realizzazione sede 
istituto per le Relazioni 
con l'Oriente-IRO, a 
Macerata" 

1 06 - CULTURA 
06.01 - 
PATRIMONIO E 
PAESAGGIO 

 2007-2013 
PAR FSC (ex 
FAS) 521.3 

Accordo di Programma 
Quadro Regionale 
(APQR) concernente 
l'attuazione del 
"Progetto di restauro e 
valorizzazione del 
patrimonio culturale per 
rafforzare l'offerta di 
sistema regionale. 
Chiesa di San Filippo di 
Macerata 

1 06 - CULTURA 
06.01 - 
PATRIMONIO E 
PAESAGGIO 

 2007-2013 PAR FSC (ex 
FAS) 

521.4 

Bando per l'acquisizione 
del servizio concernente 
"Progettazione relativa 
al recupero e ripristino 
del complesso edilizio di 
proprietà della Regione 
Marche Eremo del Sasso 
in Valleremita di 
Fabriano" 

1 06 - CULTURA 
06.01 - 
PATRIMONIO E 
PAESAGGIO 

 2007-2013 
PAR FSC (ex 
FAS) 

521.5 

Riparto dei fondi in base 
ad atti di indirizzo 
concernente 
"Palcoscenico Marche e 
Marche in Mostra 
Raffaello" 

21 06 - CULTURA 
06.02 - 
ATTIVITA' 
CULTURALI 

 2007-2013 
PAR FSC (ex 
FAS) 

521.6 

Bando per l'erogazione 
di contributi 
concernente "Museo 
Diffuso - accesso a 
contributi destinati ad 
interventi di 
adeguamento 
strutturale dei musei" 

8 06 - CULTURA 
06.01 - 
PATRIMONIO E 
PAESAGGIO 

 2007-2013 PAR FSC (ex 
FAS) 

521.8 

Accordo di Programma 
Quadro Regionale 
(APQR) concernente 
l'attuazione del 
"Progetto integrato di 
recupero e 
valorizzazione dei luoghi 
della cultura - Polo 
bibliotecario e delle arti 
visive" 

6 06 - CULTURA 
06.01 - 
PATRIMONIO E 
PAESAGGIO 
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Ciclo di 
programmazione 

Programma 
di origine 

Codice 
intervento 

Descrizione Azione N° 
progetti 

Ambito Tematico Settore 
Intervento 

 2007-2013 
PAR FSC (ex 
FAS) 

521.9 

Accordo di Programma 
Quadro Regionale 
(APQR) concernente 
l'attuazione del 
"Progetto di recupero 
Mura e Fonti storiche 
nel territorio del 
Comune di Loreto" 

6 06 - CULTURA 
06.01 - 
PATRIMONIO E 
PAESAGGIO 

 2007-2013 
PAR FSC (ex 
FAS) 

521.10 

Accordo di Programma 
Quadro Regionale 
(APQR) concernente 
l'attuazione 
dell'intervento di 
"Restauro, 
miglioramento sismico e 
abbattimento barriere 
architettoniche 
dell'edificio 
monumentale 
Palazzetto Baviera a 
Senigallia e delle aree di 
pertinenza e di accesso" 

2 06 - CULTURA 
06.01 - 
PATRIMONIO E 
PAESAGGIO 

 2007-2013 
PAR FSC (ex 
FAS) 531.2 

Accordo di Programma 
Quadro Regionale 
(APQR) - DGR n. 
426/2012 - "Abitare il 
centro storico di Jesi: 
l'asse dei servizi" 

4 06 - CULTURA 
06.01 - 
PATRIMONIO E 
PAESAGGIO 

 2007-2013 
PAR FSC (ex 
FAS) 

531.3 

Accordo di Programma 
Quadro Regionale 
(APQR) concernente 
"Riqualificazione 
dell'area urbana al 
centro della città di 
Ancona" 

2 06 - CULTURA 
06.01 - 
PATRIMONIO E 
PAESAGGIO 

 2007-2013 
PAR FSC (ex 
FAS) 

611.1 

Riparto di fondi in base 
ad atti di indirizzo 
concernente 
"RIqualificazione dei 
Centri di Aggregazione 
Giovanile (CAG)" 

119 
10 - SOCIALE E 
SALUTE 

10.01 - 
STRUTTURE 
SOCIALI 

 2007-2013 PAR FSC (ex 
FAS) 

611.2 

APQ Giovani - Accordo 
di Programma Quadro 
"Giovani.Ri-cercatori di 
senso" + L'anima 
giovane nei beni 
recuperati (1° e 2° 
Modulo) 

20 10 - SOCIALE E 
SALUTE 

10.01 - 
STRUTTURE 
SOCIALI 
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Ciclo di 
programmazione 

Programma 
di origine 

Codice 
intervento 

Descrizione Azione N° 
progetti 

Ambito Tematico Settore 
Intervento 

 2007-2013 
PAR FSC (ex 
FAS) 612.1 

Bando per l'erogazione 
di contributi 
concernente 
(Graduatorie Pregresse - 
DGR n1188/2009 - 
Contributi alle strutture 
sociali già incluse in 
graduatorie pregresse) 
"Contributi in conto 
capitale per l'acquisto di 
immobili nuovi o per la 
costruzione, 
ristrutturazione, 
adeguamento e 
riqualificazione delle 
strutture socio 
educative e socio 
assistenziali" 

92 
10 - SOCIALE E 
SALUTE 

10.01 - 
STRUTTURE 
SOCIALI 

 2007-2013 
PAR FSC (ex 
FAS) 

613.1 
Realizzazione del 
complesso ospedaliero 
INRCA  

0 
10 - SOCIALE E 
SALUTE 

10.02 - 
STRUTTURE E 
ATTREZZATURE 
SANITARIE 

 2007-2013 
PAR FSC (ex 
FAS) 

613.2 

Bando concernente 
"Acquisto, 
ristrutturazione, 
adeguamento 
strutturale di immobili 
destinati alle sedi delle 
Aree vaste Territoriali, 
isituite con L.R. 17/11 
quali articolazioni 
dell'ASUR" 

1 
10 - SOCIALE E 
SALUTE 

10.02 - 
STRUTTURE E 
ATTREZZATURE 
SANITARIE 

 2007-2013 
PAR FSC (ex 
FAS) 

101.1 
Acquisizione di risorse 
umane per Assistenza 
Tecnica 

11 
12 - CAPACITA' 
AMMINISTRATIVA 

12.02 - 
ASSISTENZA 
TECNICA 

 

Il grafico sotto riportato dà evidenza del diverso grado percentuale di incidenza degli ambiti tematici di 
riferimento ai quali sono stati ricondotti i 646 progetti 2007-2013 ricondotti alla sezione ordinaria. In 
particolare, tenuto conto della peculiarità del Fondo per lo sviluppo e la coesione e della sua natura di 
strumento finanziario complementare e sinergico rispetto ai fondi strutturali europei, le scelte 
programmatiche della Regione Marche sono state indirizzate in prima battuta ad investimenti nell’area 
tematica 07. Trasporti e mobilità (30,31% del totale di FSC). 
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Ampia rilevanza nelle scelte di allocazione delle risorse del PAR FSC 2007-2013 hanno trovato altresì le aree 
tematiche 06. Cultura (17,76%) e 10. Sociale e Salute e 02. Competitività imprese rispettivamente con il 
15,75% e il 15,18%. 

Nell’articolazione delle aree tematiche il PAR ha assicurato un significativo utilizzo del FSC anche per progetti 
finalizzati a sostenere la Capacità Amministrativa (area tematica 12.) e Ambiente e risorse naturali (area 
tematica 05.) con il 7,05% e il 6,32%.  

Risultano, invece interessate, seppure in misura residuale (pari al 7,46% del totale FSC), le aree tematiche 11. 
Istruzione e formazione, 02. Digitalizzazione e 01. Ricerca e Innovazione.  

Chiude il quadro l’area tematica 08. Riqualificazione urbana con il 0,17%. 

Per il periodo di programmazione 2014-2020, la governance del Fondo ha una connotazione fortemente 
centralizzata a livello nazionale, secondo l’impianto programmatorio previsto dalla legge di stabilità 2015.  

Al di là delle poste finanziarie riconosciute alla Regione Marche a valere sulle dotazioni dei PSC a titolarità 
ministeriale, le risorse assegnate in gestione diretta alla Amministrazione regionale a valere sul ciclo 
programmatorio 2014-2020 (al quale sono state convenzionalmente imputate), sono nell’ordine di soli 3,80 
Meuro e derivano, come anticipato in altre sezioni del presente documento, da riassegnazioni ad esito 
dell’Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni del 25 marzo 2021 (atto rep. N. 25/CSR).  

La finalizzazione di tali risorse a specifici interventi, nel rispetto delle modalità previste dalla delibera CIPESS 
n. 2/2021, è stata oggetto di una prima informativa in sede di Comitato di sorveglianza del 22 dicembre 2021 
ed è stata formalizzata con la richiamata procedura di consultazione scritta del 7 marzo 2022, conclusasi 
positivamente, le cui risultanze sono ancora all’esame della Cabina di Regia per la competente valutazione e 
ratifica. 

La Sezione speciale del Piano Sviluppo e Coesione delle Marche vede assegnate risorse FSC pari a complessivi 
37,48 mln di euro, che afferiscono totalmente alla Sezione Speciale 2 “Risorse FSC a copertura interventi ex 

0,55%

3,09%

15,18%

6,32%

17,76%

30,31%

0,17%

15,75%

3,82%

7,05%

01 - RICERCA E
INNOVAZIONE

02 -
DIGITALIZZAZIONE

03 -
COMPETITIVITA'

IMPRESE

05 - AMBIENTE E
RISORSE NATURALI

06 - CULTURA 07 - TRASPORTI E
MOBILITA'

08 -
RIQUALIFICAZIONE

URBANA

10 - SOCIALE E
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fondi strutturali 2014-20”. In tale Sezione sono ricomprese le risultanze degli esiti della riprogrammazione 
dei programmi FSE e FESR 2014-2020 in attuazione delle disposizioni (artt. 241-242) del D.L. 34/2020  

Con delibera CIPE n. 59/2020, in attuazione del c.d. Accordo Provenzano-Regione Marche, è stata pertanto 
data copertura finanziaria ai progetti del POR FESR e FSE Marche 2014-20 da «spondare» sul PSC per l’intero 
importo summenzionato di 37,48 mln di euro di cui: 8,40 mln di euro derivanti da riprogrammazione di risorse 
FSC dei precedenti cicli 2000-2006 e 2007-2013 e 29,08 mln di euro derivanti da nuove assegnazioni FSC 
2014-2020. 

 STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC 
 

6.1 SEZIONE ORDINARIA. STATO DI ATTUAZIONE PER AREA TEMATICA E SETTORE DI 
INTERVENTO 

Per una visione d’insieme dei dati di monitoraggio del PSC Marche al 31-12-2021 si rinvia alla tabella di cui 
all’allegato 3 alla presente Relazione. 

SEZIONE ORDINARIA – CICLO FSC 2000-2006 

L’Intesa Istituzionale di Programma della Regione Marche è stata sottoscritta il 7 maggio 1999 e fa riferimento 
ai 433 progetti, ricompresi nei 37 APQ, riportati nell’allegato 1 alla presente Relazione, riclassificati per 
ambito tematico e settore di intervento per le finalità indicate nella delibera CIPESS di riferimento. 

Di seguito si rappresenta lo stato di avanzamento procedurale, finanziario e fisico degli APQ di riferimento, 
secondo la riclassificazione per ambito tematico e settore di intervento operata e rinviando, per ogni ulteriore 
dettaglio, alle informazioni consolidate nella reportistica allegata (cfr. allegato 4 alla presente Relazione), 
come estrapolata dall’ambiente conoscitivo dell’Agenzia per la Coesione Territoriale. 

AMBITO TEMATICO 0.1 – RICERCA E INNOVAZIONE (SETTORE DI INTERVENTO 01.01 – RICERCA E SVILUPPO) 

Vanno ricondotti a questa area tematica i 156 progetti afferenti ai seguenti 4 APQ: MARIN - Ricerca e 
Innovazione, MARIO - Ricerca e Innovazione - I Atto integrativo, MARIP - Ricerca e innovazione - II atto 
integrativo e MARIQ - Ricerca e innovazione - III Atto integrativo. Tutti gli interventi risultano su SGP come 
chiusi. 

AMBITO TEMATICO 0.2 – DIGITALIZZAZIONE (SETTORE DI INTERVENTO 02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI) 

Per tale area, si fa riferimento ai 48 progetti finanziati nell’ambito dei seguenti 4 APQ: MARSF - Società 
dell'Informazione - III Atto integrativo, MARSI - Società dell'Informazione, MARSJ - Società dell'informazione 
- I Atto integrativo, MARSK - Società dell'Informazione - II Atto integrativo. Anche per questi interventi lo 
stato procedurale su SGP è di conclusione. 

AMBITO 03 -  COMPETITIVITA' IMPRESE (SETTORI DI INTERVENTO 03.01 – INDUSTRIA E SERVIZI E 03.02 – 
TURISMO E OSPITALITA’) 

Sono 6 i progetti interessati, da ricondurre ai 3 APQ MARFA - S.d.f. economie esterne distretto di Fabriano, 
MARMS - S.d.f. per la valorizzazione Parco Monti Sibillini e MARSL - Sviluppo Locale - Infrastrutture dei patti 
territoriali. Il relativo stato è chiuso. 

AMBITO 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI (SETTORI DI INTERVENTO 05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO 
CLIMATICO -  05.03 - RIFIUTI 05.02 - RISORSE IDRICHE) 

Sono 114 i progetti censiti a valere sulle risorse dei seguenti 9 APQ attivati nell’ambito dell’Intesa Marche: 
MARDS - S.d.f. interventi prioritari difesa suolo, MARDT - Difesa del suolo, MARDU - Difesa Suolo - I Atto 
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integrativo, MARDV - Difesa Suolo - II Atto Integrativo, MARGR - Gestione dei Rifiuti, MARGS - Gestione dei 
Rifiuti - Atto Integrativo, MARGT - Gestione rifiuti - II atto integrativo, MARIA - Inquinamento Atmosferico e 
MARRI - Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche. Anche per questi interventi la 
percentuale di realizzazione è pari al 100% e lo stato di avanzamento procedurale è registrato, per tutti, come 
chiuso. 

AMBITO 06 - CULTURA (SETTORI DI INTERVENTO 06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO E 06.02 - ATTIVITA' 
CULTURALI) 

Si fa riferimento, in questa area tematica, a 32 progettualità, tutte concluse, afferenti ai seguenti 3 APQ 
dell’Intesa: MARBC - Beni Culturali, MARBD - Interventi di Riparazione di Beni Culturali - Integrativo Alta 
Rilevanza Strategica Sisma 1997 e MARBE - Beni culturali - II Atto Integrativo. 

AMBITO 07 5– TRASPORTI E MOBILITA’ (SETTORI DI INTERVENTO 07.03 - TRASPORTO MARITTIMO, 07.02 - 
TRASPORTO FERROVIARIO E 07.01 - TRASPORTO STRADALE) 

I 38 interventi di questa macroarea, ad oggi  censiti su SGP, fanno riferimento ai seguenti 9 APQ: MARSP - 
Sistemi Portuali, MARSQ - Sistemi portuali - I Atto integrativo, MARSR - Sistemi portuali - II Atto Integrativo, 
MARTF - Trasporto Ferroviario, MARTG - Trasporto Ferroviario - I Atto Integrativo, MARVT - Atto Integrativo 
Viabilità Statale - Interventi in Attuazione,  MARVV - Viabilità Statale - Secondo Accordo Integrativo, MARVX 
- Viabilità Statale - III Atto integrativo, MARVY - Viabilità stradale - IV Atto e MARVZ - Viabilità stradale - V 
Atto Integrativo. 

Mentre la maggior parte degli APQ dell’Intesa risulta ormai conclusa o in avanzato stato di realizzazione, 
all’interno di questa area tematica sono presenti alcuni interventi – si fa riferimento in particolare agli APQ 
MARVX e MARVZ - che hanno condizionato in maniera importante negli anni la performance realizzativa 
dell’intero ciclo programmatorio regionale 2000-2006. 

MARVX è il 3° atto integrativo dell’accordo sulla viabilità stradale, stipulato il 21/12/2005 e ricomprende 4 
interventi:\21 

MARVX01 - Pedemontana Fabriano Muccia - progettazione preliminare definitiva e SIA, che è concluso.  

MARVX03 – Svincolo Cerreto D’Esi – S. Michele e MARVX04 – Mitigazioni e compensazioni ambientali. I 
relativi lavori, di modesto importo e non finanziati con FSC, non sono stati avviati in quanto la loro 
realizzazione era subordinata alla realizzazione dell’intervento principale. 

MARVX02 - Pedemontana Fabriano – Muccia, tratto Fabriano Matelica 1° lotto, è l’intervento principale. 
Ha un valore di 89 milioni di euro di cui 60,6 di FSC (pari al 28% della dotazione complessiva di FSC dell’Intesa). 
La responsabilità di attuazione di questo intervento è della società Quadrilatero Marche – Umbria spa. 
L’intervento era stato oggetto di una verifica da parte dell’UVER nel corso del 2011, in quanto classificato 
come “incagliato” ai sensi della delibera CIPE 79/2010, anche se tale verifica era stata comunque 
positivamente superata. Ad ogni buon conto, lo stallo procedurale sembrerebbe superato e i lavori sono 
adesso in fase avanzata di realizzazione, con una percentuale superiore al 55%. 

MARVZ è il 5° atto integrativo dell’accordo sulla viabilità stradale, stipulato il 26/6/2007. E’ uno degli ultimi 
accordi ad essere stato siglato ed ha programmato le risorse della delibera CIPE 3/2006. 

L’APQ è costituito dai seguenti 4 interventi: 

                                                           
5Sono da ricondurre a questa area tematica anche i 2 progetti (Strada delle barche di Fano e Strada interquartieri in località Muraglia 
di Pesaro), le cui risorse erano codificate come “non attribuite/da assestare” in monitoraggio, ex Tavola 3 della delibera CIPESS n. 
24/2021 del 29 aprile 2021. L’Autorità Responsabile del PSC sta procedendo a censire le anagrafiche di riferimento per darne evidenza 
nel SMN. 
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MARVZ - Lavori per l'eliminazione di una intersezione pericolosa al km 326+040 della SS 16 con la SP 
"Bellaluce" mediante la realizzazione di una rotatoria nel comune di Loreto (AN). Progettazione e 
realizzazione. L’intervento è totalmente finanziato con il FSC per euro 565.087,00. I lavori sono stati 
completati a giugno 2015. 

MARVZSF03 - Studio di fattibilità del miglioramento delle percorrenze urbane e dei collegamenti tra Pesaro e 
Fano conseguenti agli interventi previsti per la realizzazione della III corsia autostradale dell'A14, concluso 
nel 2009. L’intervento, totalmente finanziato con il FSC, aveva fatto registrare economie per 113.550,00 euro 
che sono state riprogrammate. 

MARVZPR01 - Strada Pedemontana Fabriano Cagli: realizzazione degli svincoli Cagli centro e Cagli est. 
L’intervento è totalmente finanziato con il FSC. I lavori sono stati completati nel corso del 2012 e la fase di 
collaudo si è chiusa il 30/06/2013. Sono già state accertate economie per 2,5 milioni di euro riprogrammate 
dal Tavolo dei sottoscrittori nella seduta del 30/7/2012 ed è da verificare l’allineamento dei dati nel sistema 
di monitoraggio. 

MARVZPR02 - Strada intervalliva di connessione delle aree industriali del piceno (cd Mezzina) I stralcio Val 
Tronto-Val Tesino realizzazione III Lotto (compresa progettazione). 

Le spese ad oggi sostenute per questo intervento ammontano a circa 8,4 mln di euro e il cronoprogramma, 
di recente aggiornato, prevede l’ultimazione dei lavori alla data del 31 luglio 2022. 

Con riferimento, infine, All’APQ MARTG Trasporto Ferroviario – Primo atto integrativo, si segnala che con 
nota prot. n 0505827 del 20/05/2020 era stata formulata dalla Regione una proposta di rimodulazione 
dell’importo complessivo 1.337.221,60 € relativo ai due interventi con codice MARTGSPL01 (Soppressione 
del passaggio a livello al km 30+294 in comune di Macerata mediante sottovia carrabile al km 30+302) e 
MARTGST03 (Variante alla ex SS 77 tratto Pieve - Via Mattei), che non era stata riscontrata dal livello centrale. 
Tale proposta non è peraltro più attuale, in quanto gli interventi in discussione hanno trovato la totale 
copertura finanziaria nel PNRR – Fondo complementare aree sisma (MARTGSPL01) e nel Contratto di 
Programma MIT-ANAS 2017-2020 (MARTGST03). Pertanto l’Amministrazione regionale ha dato mandato 
all’Autorità Responsabile del PSC Marche di valutare se ci siano margini per una eventuale riprogrammazione 
delle poste finanziarie interessate, nei termini fissati dalla nuova normativa di riferimento per il Fondo di 
sviluppo e coesione. 

AMBITO 08 – RIQUALIFICAZIONE URBANA (SETTORE DI INTERVENTO 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI) 

I 3 progetti che fanno riferimento a questa area tematica sono tutti conclusi. 

AMBITO 10 – SOCIALE E SALUTE (SETTORE DI INTERVENTO 10.01 - STRUTTURE SOCIALI E 10.02 - STRUTTURE 
E ATTREZZATURE SANITARIE) 

Si tratta di 35 progetti conclusi da ricondurre ai 2 APQ MARRS e MARSS per i quali non ci sono assegnazioni 
FSC da monitorare. 

AMBITO 11 – ISTRUZIONE E FORMAZIONE (SETTORE DI INTERVENTO 11.01 – STRUTTURE EDUCATIVE E 
FORMATIVE) 

L’Accordo di riferimento è MARCA (Studio di fattibilità Valorizzazione Polo universitario Camerte), con un 
unico progetto interamente realizzato e censito pertanto a sistema come chiuso. 
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SEZIONE ORDINARIA – CICLO FSC 2007-2013 

Come richiamato in precedenza, i progetti del ciclo programmatorio 2007-2013 fanno riferimento al 
Programma PAR ex FAS della Regione Marche, con 646 anagrafiche censite, di cui 25 correlate a 5 procedure 
di attivazione tramite APQ e la restante parte a Strumenti di Attuazione Diretta (SAD). 

Anche per questa sotto-sezione si è proceduto ad una riclassificazione per ambito tematico, nei termini che 
seguono. 

AMBITO TEMATICO 0.1 – RICERCA E INNOVAZIONE (SETTORE DI INTERVENTO 01.01 – RICERCA E SVILUPPO) 

Sono 4 progetti interamente completati che fanno riferimento alla procedura di attivazione tramite APQR 
211.1 Innovazione ed adeguamento strutturale del Laboratorio Agrochimico Regionale dell'ASSAM. 
L’intervento è finalizzato ad aumentare le potenzialità del Centro agrochimico regionale dell’ASSAM di Jesi, 
per fornire ai comparti agricolo, agro-industriale ed agro-ambientale ulteriori servizi innovativi di supporto. 
La realizzazione del progetto prevedeva un adeguamento strutturale dell’attuale laboratorio ed il 
completamento della strumentazione necessaria ad implementare le attività di supporto per i comparti 
agricolo, agro-industriale e agro-ambientale.  

AMBITO TEMATICO 0.2 – DIGITALIZZAZIONE (SETTORE DI INTERVENTO 02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI) 

Si tratta di 2 progetti attivati nell’ambito delle linee di azione del PAR 221.1 Attuazione del Piano Telematico 
Regionale per lo sviluppo della banda larga ed il superamento del digital divide di prima e seconda 
generazione e 231.1 Realizzazione del sistema integrato per la gestione delle risorse finanziarie, umane e 
strumentali della Regione Marche (SIAGI).  Gli interventi risultano in esecuzione, ma sono al riguardo in corso 
verifiche puntuali sul piano amministrativo-contabile per aggiornare lo stato procedurale e di avanzamento 
finanziario effettivo. 

AMBITO 03 -  COMPETITIVITA' IMPRESE (SETTORI DI INTERVENTO 03.01 – INDUSTRIA E SERVIZI E 03.02 – 
TURISMO E OSPITALITA’) 

I progetti ricondotti a questo ambito tematico fanno riferimento alle seguenti procedure di attivazione del 
PAR Marche: 

241.3 Interventi finalizzati all'incremento e alla stabilizzazione dell'occupazione attraverso il sostegno alla 
ricerca, alla creazione e sviluppo di nuove unità produttive e alle start up innovative nel territorio marchigiano 
e progetto pilota MCCLOUD. Si tratta di un bando con erogazione di contributi a 89 destinatari, anche per 
questi interventi sono in corso verifiche puntuali per assestare la qualità del dato di monitoraggio restituito 
dal sistema locale di provenienza, in termini di avanzamento finanziario e procedurale. 

251.1 Internazionalizzazione a Oriente: Progetto Cina - Padre Matteo Ricci ed interventi per 
l'internazionalizzazione delle PMI nel mercato. Le risorse assegnate all’unico intervento previsto sono state 
integralmente impegnate e pagate. L’intervento è da considerarsi pertanto concluso. 

511.1 Campagna unitaria di marketing e promozione delle Marche. Gli 11 progetti erano finalizzati alla 
promozione e al marketing del Sistema Marche attraverso una campagna promozionale caratterizzata da una 
forte integrazione di obiettivi e strategie di comunicazione al fine di comunicare una immagine unitaria, forte 
e riconoscibile del brand Marche in Italia e all’estero. Le risorse sono state tutte impegnate e pagate, per cui 
anche questa linea di intervento è da ritenersi conclusa. 

511.2 Bando per l'erogazione di contributi concernente "Concessione di contributi in conto interessi alle 
imprese turistiche per la qualificazione delle strutture ricettive. I contributi erogati tramite questo avviso 
erano finalizzati ad abbattere gli interessi sui mutui concessi per la realizzazione di interventi di 
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miglioramento degli standard qualitativi delle strutture ricettive. Si tratta 158 progetti quasi tutti conclusi ma 
va verificata la qualità del dato di monitoraggio restituito dal sistema locale mittente. 

512.1 Bando per l'erogazione di contributi concernente "Ammodernamento degli impianti di risalita a fune. 
Tutti i 15 progetti finanziati a valere su questa linea di intervento del Programma sono da considerarsi 
conclusi. 

AMBITO 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI (SETTORI DI INTERVENTO 05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO 
CLIMATICO -  05.03 - RIFIUTI 05.02 - RISORSE IDRICHE) 

Sono 19 i progetti censiti come attivi ricondotti a questa area tematica e fanno riferimento alle seguenti linee 
di attività del programma 2007-2013: 

311.2 Pulitura degli invasi del fiume Metauro e miglioramento dello stato di qualità delle acque. Si tratta di 
un investimento (con 3 anagrafiche) attivato tramite APQR, che risulta concluso. 

312.1 Attuazione del ciclo integrato dei rifiuti  

Si fa riferimento a 2 interventi - Impianto di selezione automatica delle frazioni merceologiche derivanti dalla 
raccolta differenziata, COSMARI di Tolentino e Impianto di trattamento meccanico biologico TMB del rifiuto 
indifferenziato, Comune di Corinaldo -  per i quali si sono registrate criticità attuative di vario genere. In 
particolare, un rogo (acclarato come non doloso) aveva gravemente danneggiato l’impianto di selezione del 
COSMARI, che si trovava in fase di collaudo finale. Ad oggi tali criticità appaiono superate definitivamente, 
per cui sono in corso le opportune verifiche amministrativo-contabili propedeutiche ad allineare i dati di 
monitoraggio da trasmettere in BDU. 

512.3 Conservazione e valorizzazione della biodiversità attraverso la valorizzazione delle aree naturali 
protette. i 13 progetti censiti nel SNM come attivi sono conclusi, ma sono in corso anche qui verifiche circa il 
corretto allineamento dei dati di monitoraggio. 

512.5    Accordo di Programma con il MATTM per la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti 
e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico 

L’intervento di difesa della costa, localizzato nel Comune di Fano, è stato inserito nell’ambito 
dell’integrazione all’originario Accordo di programma firmato nel novembre 2010 tra la Regione Marche ed 
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. E’stato avviato nel 2015 e sono in corso 
verifiche per l’allineamento dei dati di monitoraggio risultanti dal sistema locale mittente, il progetto ad ogni 
dovrebbe risultare come concluso con economie rispetto al quadro finanziario. 

Si segnala che, in sede di riclassificazione, l’intervento in discussione, per mero errore materiale, è stato 
codificato sotto l’area tematica 06-CULTURA, andrebbe pertanto opportunamente ricondotto all’area 
tematica ambientale di pertinenza.  

AMBITO 06 - CULTURA (SETTORI DI INTERVENTO 06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO E 06.02 - ATTIVITA' 
CULTURALI) 

521.1   Accordo di Programma Quadro concernente l'attuazione del "Progetto integrato di recupero e 
valorizzazione dei luoghi della cultura”. Sono 4 i progetti presenti a sistema, 3 risultano conclusi per l’altro 
sono in corso verifiche in ordine all’effettivo stato di avanzamento. 

521.2    Realizzazione sede istituto per le Relazioni con l'Oriente-IRO, a Macerata. L’intervento ha per oggetto 
il recupero ed il restauro della “Ex Palazzina delle Terme” di proprietà comunale da destinare a sede del 
Museo dell’Istituto per le Relazioni con l’Oriente, facente parte del complesso monumentale adibito alla 
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civica biblioteca e pinacoteca denominata “Mozzi Borgetti. Sono in corso verifiche con la struttura 
competente in ordine alla corretta registrazione a sistema i tutti i dati di spesa.   

521.3    Accordo di Programma Quadro Regionale concernente l'attuazione del "Progetto di restauro e 
valorizzazione del patrimonio culturale per rafforzare l'offerta di sistema regionale. Chiesa di San Filippo di 
Macerata. L’intervento è concluso e si trova nella fase di funzionalità. 

521.4 Recupero e ripristino del complesso edilizio di proprietà della Regione Marche “Eremo del Sasso” in 
Valleremita di Fabriano. L’intervento è concluso e si trova nella fase di funzionalità. 

521.5 Palcoscenico Marche e Marche in Mostra. Si tratta di 21 interventi con risorse integralmente impegnate 
e pagate. 

521.6   Museo Diffuso - Bando per l'accesso a contributi destinati ad interventi di adeguamento strutturale 
dei musei. Per tutti e 7 gli interventi sono stati raggiunti gli obiettivi di impegni e pagamenti delle risorse ed i 
progetti risultano conclusi 

521.8 Accordo di Programma Quadro Regionale concernente l'attuazione del "Progetto integrato di recupero 
e valorizzazione dei luoghi della cultura - Polo bibliotecario e delle arti visive". L’azione è finalizzata alla 
valorizzazione del patrimonio architettonico e culturale del territorio dei Comuni di Fabriano, Genga e 
Sassoferrato, con la creazione del polo culturale delle arti visive dell’Alta Valle dell’Esino. Tutti e 7 gli 
interventi previsti risultano inseriti a sistema, ma sono in corso verifiche amministrativo – contabili al fine di 
recuperare e riallineare i dati di monitoraggio e dare evidenza dell’effettivo stato di avanzamento delle 
progettualità interessate. 

521.9 APQR concernente l'attuazione del "Progetto di recupero Mura e Fonti storiche nel territorio del 
Comune di Loreto. Sono in corso verifiche per avere contezza dell’effettivo stato di realizzazione e 
avanzamento, anche in termini di monitoraggio, di alcuni dei 6 interventi finanziati. 

521.10 APQR concernente l'attuazione dell'intervento di "Restauro, miglioramento sismico e abbattimento 
barriere architettoniche dell'edificio monumentale Palazzetto Baviera a Senigallia e delle aree di pertinenza 
e di accesso. L’intervento è stato interamente realizzato, sono in corso verifiche sull’allineamento dei dati di 
spesa presenti in monitoraggio. 

531.2  APQR - DGR n. 426/2012 -"Abitare il centro storico di jesi: l'asse dei servizi". Sono in corso verifiche in 
ordine dell’effettivo stato di realizzazione e avanzamento dei 4 interventi ricondotti a tale Accordo, anche in 
termini di allineamento dei dati di monitoraggio presenti a sistema. 

531.3  Riqualificazione dell'area urbana al centro della città di Ancona. I due progetti sono stati completati e 
si trovano nella fase di funzionalità, da verificare l’allineamento dei dati di monitoraggio in relazione ad una 
delle due progettualità finanziate. 

AMBITO 07 – TRASPORTI E MOBILITA’ (SETTORI DI INTERVENTO 07.03 - TRASPORTO MARITTIMO, 07.02 - 
TRASPORTO FERROVIARIO E 07.01 - TRASPORTO STRADALE) 

411.1 Accordo di Programma per i dragaggi e lo sviluppo sostenibile delle aree portuali. L’intervento che 
prevedeva la realizzazione di una vasca di colmata nel porto di Ancona per il conferimento del materiale 
escavato dai fondali e risulta concluso e correttamente monitorato. 

411.2 Miglioramento della dotazione infrastrutturale e promozione dello sviluppo dell'aeroporto di Ancona-
Falconara-Aeroporto delle Marche. L’intervento è concluso e si trova nella fase di funzionalità. 
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413.1 Acquisto di materiale rotabile ferroviario. Sono in corso verifiche amministrativo – contabili al fine di 
recuperare e riallineare i dati di monitoraggio e dare evidenza dell’effettivo stato di avanzamento delle 
progettualità interessate. 

413.3 a) Elettrificazione linea ferroviaria Ascoli P. - Porto d'Ascoli. L’intervento è concluso e si trova nella fase 
di funzionalità, va verificato con la struttura interessata il recupero a sistema di tutti i dati di monitoraggio. 

413.3 b) Eliminazione del passaggio a livello al km 5+606 della linea ferroviaria Ascoli Piceno Porto d'Ascoli 
mediante sottovia carrabile. L’intervento è concluso. 

414.1 Parcheggio, nodo di scambio ed attrezzature direzionali di Porta S. Lucia – Urbino. L’intervento risulta 
concluso con l’integrale utilizzo delle risorse del fondo. 

414.3 Rinnovo autobus ecompatibili dei servizi di trasporto pubblico. Sono stati attivati 31 interventi, per la 
maggiorparte conclusi. Sono in corso verifiche con la struttura interessata per finalizzare il recupero a sistema 
di tutti i dati di monitoraggio. 

AMBITO 08 – RIQUALIFICAZIONE URBANA (SETTORE DI INTERVENTO 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI) 

412.5 Realizzazione pista ciclabile sul litorale di Pesaro tra viale Trieste e loc. Gelsi. L’intervento risulta 
concluso, da valutare la riclassificazione sub 07. TRASPORTI E MOBILITA’ – SETTORE 07.05 MOBILITA’ 
URBANA. 

AMBITO 10 – SOCIALE E SALUTE (SETTORE DI INTERVENTO 10.01 - STRUTTURE SOCIALI E 10.02 - STRUTTURE 
E ATTREZZATURE SANITARIE) 

611.1 Riqualificazione Centri Aggregazione Giovanile (CAG). Sono 119 i progetti censiti come attivi (e conclusi) 
su questa linea di intervento del Programma di provenienza, sono in corso verifiche per il definitivo 
allineamento delle relative risultanze contabili e procedurali in sede di migrazione dei dati in BDU. 

611.2 APQ Giovani - Accordo di Programma Quadro "Giovani.Ri-cercatori di senso" e  L’anima giovane nei 
beni recuperati (1° e 2° modulo). L’intervento risulta completato. 

612.1 Graduatorie Pregresse - DGR n. 1188/2009 - Contributi alle strutture sociali già incluse in graduatorie 
pregresse. Bando per l'erogazione di contributi concernente "Contributi in conto capitale per l'acquisto di 
immobili nuovi o per la costruzione, ristrutturazione, adeguamento e riqualificazione delle strutture socio-
educative e socio-assistenziali. Gli interventi si propongono di incrementare e migliorare l’offerta di servizi 
nelle strutture socio-educative e socio-assistenziali regolamentate dalla legge regionale n. 9/2003 e n. 
20/2002. La maggiorparte dei progetti censiti come attivi risulta conclusa, ci sono verifiche in corso 
limitatamente ad alcune criticità e/o ritardi attuativi per 3 dei progetti finanziati e, più in generale, 
sull’allineamento dei dati di monitoraggio trasmessi dal sistema locale mittente alla BDU 

AMBITO 11 – ISTRUZIONE E FORMAZIONE (SETTORE DI INTERVENTO 11.01 – STRUTTURE EDUCATIVE E 
FORMATIVE) 

111.1 Valorizzazione ed ammodernamento delle residenze universitarie. L’intervento, articolato nelle 3 sedi 
universitarie di Ancona, Urbino e Macerata, è finalizzato ad assicurare la valorizzazione e l’ammodernamento 
delle residenze universitarie. Sono in corso verifiche con la struttura competente in ordine all’effettivo stato 
di avanzamento degli interventi, al fine di recuperare tutti i dati di riferimento a sistema. 

111.3   Accordo di programma quadro concernente "Ampliamento degli spazi destinati alla ricerca 
universitaria mediante ristrutturazione e riqualificazione della ex casa circondariale di San Girolamo" 
Università di Urbino. L’intervento è concluso e sono in corso verifiche relative all’allineamento completo dei 
dati di monitoraggio. 
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111.4 Laboratori Didattici negli istituti scolastici. L’intervento è interamente impegnato e pagato 

AMBITO 12 – CAPACITA’ AMMINISTRATIVA (SETTORE DI INTERVENTO 12.02 – ASSISTENZA TECNICA) 

Tutte le azioni ricondotte a tale area risultano concluse 

 

SEZIONE ORDINARIA – CICLO FSC 2014-2020 

La Tavola 2 della Delibera CIPESS n. 24/2021 di approvazione, in prima istanza, del Piano Sviluppo e Coesione 
della Regione Marche fa riferimento all’importo di 3,8 Meuro, come derivante dalle riassegnazioni effettuate 
a seguito dell’Intesa raggiunta in CSR il 25 marzo 2021. 

Tali risorse, riconosciute alla Regione Marche contestualmente all’adozione del PSC, sono state 
convenzionalmente imputate al ciclo di programmazione 2014-2020 e, ai sensi di quanto previsto dalla 
Delibera Quadro CIPESS n. 2/2021, occorre finalizzarle a specifici interventi e ricondurle alla struttura 
programmatica del PSC. 

Dando seguito a quanto rappresentato in sede di Comitato di Sorveglianza del 22 dicembre 2021 di 
approvazione, in via definitiva, del PSC Marche, l’importo suindicato è stato pertanto successivamente 
ricondotto (con procedura scritta attivata in data 7 marzo 2022), di cui si è dato atto in altre parti della 
presente Relazione) ai seguenti interventi: 

 per 0,78 Meuro circa sub Categoria 04.02 ENERGIA per la straordinaria manutenzione, con miglioramento 
sismico e riqualificazione energetica, del collegio universitario "Bartolo da Sassoferrato" di Macerata; 

 per 0,07 Meuro circa sub Categoria 04.02ENERGIA per garantire la copertura finanziaria integrale 
all’intervento di demolizione e ricostruzione del plesso scolastico di Venarotta (ex Scuola secondaria di 
primo grado e Palestra); 

 per 2,95 Meuro circa, sub Categoria 12.02 CAPACITA’ AMMINISTRATIVA per l’attivazione di un servizio di 
assistenza tecnica specialistica di supporto all’Autorità Responsabile in sede di programmazione, 
attuazione, monitoraggio e sorveglianza del Piano. 

Alla data di riferimento della presente Relazione non risultano spese su questa sezione. 

 

6.2 SEZIONE SPECIALE 1: RISORSE FSC CONTRASTO EFFETTI COVID 
Non pertinente (non risultano infatti interventi del PSC Marche a valere su questa Sezione) 

 

6.3 SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI STRUTTURALI 
2014-2020 (Art.242 d.l.34/2020)  

A seguito dell’accordo tra la Regione Marche e il Ministero per la Coesione per far fronte all’emergenza Covid 
19 (c.d. Accordo Provenzano), sono confluite e riclassificate nelle aree tematiche della Sezione Speciale 2 del 
PSC misure originariamente programmate nell’ambito dei POR FESR Marche 2014-2020 e POR FSE Marche 
2014-2020, al fine di liberare risorse di pari importo per far fronte alle spese emergenziali. 

Confermando quanto già rappresentato in sede di Comitato di Sorveglianza del 22 dicembre 2021 di 
approvazione, in via definitiva, del PSC Marche, gli interventi ad oggi individuati dalla Regione Marche per 
alimentare la Sezione Speciale 2 di Tavola 4 del PSC Marche, in quanto non più sostenuti dal Programma 
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Operativo di competenza (POR FESR e POR FSE), fanno riferimento alle progettualità incluse nella tabella di 
cui all’allegato 1 alla presente Relazione. 

Si rappresenta, a tal riguardo, che con procedura di consultazione scritta avviata con nota prot. n. 
0273273|07/03/2022 e conclusa con nota prot. 0367694|29/03/2022, è stata sottoposta all’approvazione 
del Comitato di Sorveglianza la proposta di classificazione formale limitatamente agli interventi da 
ricondurre alla Sezione speciale 2 del PSC Marche fuoriusciti dal POR FESR Marche 2014-2020, 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 medesime finalità di cui all’Accordo Provenzano, è stata 
solo successivamente inviata al DPCOE nel quadro degli adempimenti correlati alle procedure di 
migrazione dati del piano all’interno della BDU 2014-2020. Anche di questi si fa, ad ogni buon conto, 
esplicita menzione nella tabella citata di cui all’Allegato 1, al fine di un consolidamento formale definitivo 
del quadro informativo anche di questa Sezione.  

Alla data del 31 dicembre 2021 risultano spese per un importo di circa 2,86 mln di euro, come da tabella di 
cui alla precedente sezione 5 della presente Relazione. 

 MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA 
REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO 
FINANZIARIO 

Non pertinente 

 QUADRO DELLE ECONOMIE 
L’Autorità Responsabile del PSC Marche è impegnata in una puntuale attività di confronto con tutte le 
strutture regionali coinvolte nella gestione delle poste finanziarie afferenti al Piano al fine di verificare, anche 
sulla scorta delle evidenze risultanti dall’incrocio tra dati ufficiali di monitoraggio (con le criticità, peraltro, 
rappresentate in ordine al quadro informativo del ciclo 2007-2013)  e i dati presenti nelle scritture contabili 
regionali, l’effettiva entità di economie da poter eventualmente riprogrammare nel rispetto delle regole 
fissate dalle delibere CIPESS. 

 MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI 
Alla data del 31 dicembre 2021 non risultano attivati meccanismi sanzionatori 

 PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER 
RISOLVERLI 

Nel corso del 2021, con l’entrata a pieno regime della riorganizzazione della macchina amministrativa della 
Giunta regionale, l’Autorità Responsabile del Piano ha avviato un importante lavoro di ricucitura delle 
interrelazioni con tutte le strutture regionali a vario titolo coinvolte nella gestione di poste finanziarie 
afferenti al Fondo di Sviluppo e Coesione, al fine di superare le criticità derivanti dalle gestione dei cicli 
pregressi del Fondo e di poter dare riscontro in maniera puntuale ed efficace ai gravosi adempimenti posti in 
capo alla stessa Autorità in tema di governance del Programma, di cui ha la titolarità.  

E’ stato dato avvio, tra l’altro, al percorso propedeutico per la definizione di un indispensabile supporto di 
assistenza tecnica, anche al fine di promuovere la massima efficacia ed efficienza della spesa, creando una 
osmosi tra programmi coesistenti a valere su fondi diversi, al fine di ottenere un quadro idoneo a rispondere 
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alla emergenza da Covid 19, massimizzando al tempo stesso la ricaduta positiva dell’impiego di fondi 
comunitari e nazionali già attivati ed attivabili. 

 MODIFICHE NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE 
11.1 RIPROGRAMMAZIONI 

Nessuna riprogrammazione avviata. 

11.2 DEFINANZIAMENTI 
Non pertinente 

11.3 SITUAZIONI DI CONTESTO 
Non pertinente 

11.4 ALTRO 
Non pertinente 

 OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI- OGV (Punto 4, delibera 
CIPESS n.2/2021) –FOCUS 

Il tema dell’obbligo di assunzione delle OGV entro la data del 31 dicembre 2022 fa riferimento, allo stato, alle 
seguenti progettualità:  

- progetti ricondotti alla Sezione ordinaria (2000-2006) ad esito della proposta di finalizzazione (in CdS) 
delle risorse codificate come “non attribuite/da assestare” in monitoraggio, di cui alla Tavola 3 della 
delibera CIPESS n. 24/2021 del 29 aprile 2021; 

- progetti ricondotti alla Sezione ordinaria (2014-2020) ad esito della   proposta di finalizzazione delle 
risorse riassegnate alla Regione Marche per compensazione post Intesa Conferenza Stato-Regioni del 
25/03/2021 (rif. Tavola 2 della delibera CIPESS n. 24/2021 del 29 aprile 2021). 

Per entrambe le casistiche sopra rappresentata l’Autorità Responsabile, sulla scorta delle informazioni 
restituite dalle strutture regionali competenti, è in grado, allo stato, di garantire l’assolvimento delle relative 
OGV nei termini previsti. 

 INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA 
SUI PROGRAMMI COMUNITARI (PUNTO 4, DELIBERA CIPESS N.2/2021) 

Al 31/12/2021 non risultano interventi oggetto di rendicontazione sui programmi comunitari 

13.1 QUADRO FINANZIARIO 
Non pertinente 

13.2 PROSPETTIVE DI UTILIZZO DELLE RISORSE RINVENIENTI 
Non pertinente. 

 VALUTAZIONE 
14.1 RELAZIONE SU VALUTAZIONI CONCLUSE ED IN CORSO (in itinere o ex post) 
Nel corso del 2021 non sono state svolte attività di valutazione 



28 
 

 SORVEGLIANZA 
15.1 ATTIVITÀ DEL CDS 
Il Comitato di sorveglianza del PSC Marche è stato istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 1474 
del 01/12/2021, modificata e integrata con successiva deliberazione n. 1533 del 13 dicembre 2021. I relativi 
componenti sono stati quindi nominati con decreto dirigenziale n. 169/BIT del 22 dicembre 2021. 

Nella seduta di insediamento del 22 dicembre 2021 si è dato corso all’approvazione, in via definitiva, del 
Piano, confermando l’impianto finanziario confluito nelle tabelle della delibera CIPESS n. 24/2021. 

Con successiva procedura scritta avviata in data 7 marzo 2022, è stata sottoposta alla competente 
valutazione dei componenti del Comitato, per l’approvazione e il successivo passaggio in Cabina di regia, la 
seguente ulteriore documentazione: 

- proposta di documento recante metodologia e criteri per la selezione delle nuove operazioni (rif. punto 
4 della Delibera CIPESS 29 aprile 2021 n. 2); 

- proposta di finalizzazione delle risorse ricomprese nella sezione ordinaria del PSC Marche codificate 
come non attribuite/da assestare nel monitoraggio (rif. 6, 2 Meuro di Tavola 3 allegata alla delibera 
CIPESS 29 aprile 2021, n. 24); 

- proposta di finalizzazione delle risorse riconosciute alla Regione Marche per compensazione a seguito 
dell’Intesa in Conferenza Stato – Regioni del 25/03/2021 (rif. 3,8 Meuro di Tavola 2 allegata alla 
delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 24, ciclo 2014-2020); 

- presa d’atto della classificazione parziale degli interventi da ricondurre alla sezione speciale 2 del PSC 
Marche (rif.  Tavola 4 allegata alla delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 24). 

La procedura è stata dichiarata conclusa, non essendo pervenuti nei termini regolamentari rilievi e/o 
osservazioni, e si è in attesa dell’esito della Cabina di regia, a cui gli atti sono stati trasmessi per le valutazioni 
di competenza ai sensi della normativa di riferimento. 

 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO 
Sul Sistema Informativo IGRUE, a seguito dell’approvazione del PSC Marche con Delibera CIPESS n. 24/2021, 
è stato registrato il codice identificativo del Piano (PSCMarche) che riporta la descrizione, strutturata per 
Macroaree, Sezioni, Aree Tematiche e Settori d’intervento, come da nota nota MEF - RGS prot. n. 302075 del 
17 dicembre 2021 - U3387 del Dipartimento RGS-IGRUE del MEF.  

Nella stessa nota sono state fornite indicazioni operative per il monitoraggio dei Piani e indicate le attività 
necessarie al censimento e alla migrazione dei PSC. In particolare l’attività di migrazione in BDU riguarda gli 
interventi finanziati con le risorse FSC delle programmazioni 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 verso il PSC 
Marche. 

Seguendo le indicazioni contenute nelle linee di indirizzo tecniche redatte dall’IGRUE in condivisione con 
DPCOE, ACT e SOGEI, è stato pertanto definito il seguente quadro, al fine di consentire il corretto 
allineamento al Protocollo Unico di Colloquio (PUC) 2014-2020 delle informazioni presenti sui sistemi/base 
dati dei cicli FSC pregressi: 

-  per i progetti afferenti alla programmazione FSC 2000/2006 (APQ dell’Intesa Marche), confluiti nella 
sezione ordinaria del PSC Marche e monitorati attraverso il sistema informativo gestionale SGP, la 
migrazione in BDU è effettuata a livello centralizzato direttamente dall’ACT; 

-  per i progetti afferenti alla programmazione FSC 2007/2013 (progetti del PAR Marche), confluiti nella 
sezione ordinaria del PSC Marche e monitorati attraverso il sistema informativo locale (SIL) Sigfrido – 
attualmente in dismissione in favore del sistema di monitoraggio messo a disposizione dal MEF 
denominato Simon Web –, la migrazione in BDU (e il successivo step di validazione dei dati migrati) sono 
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effettuati a livello centralizzato direttamente dall’IGRUE, come da richiesta della stessa Autorità 
Responsabile del Piano. 

In sede di censimento del sistema informativo da utilizzare per il PSC Marche e ad esito dei confronti tecnici 
intercorsi con le Amministrazioni centrali, l’Autorità Responsabile ha altresì rappresentato la necessità di far 
comunque riferimento ai seguenti tre diversi sistemi informativi per i dati confluiti nel Piano: SGP, in 
continuità, per i progetti ancora aperti degli APQ dell’Intesa Marche FSC 2000-2006; SIMON WEB per i 
progetti del PAR ex FAS 2007-2013 (attualmente censiti sui SIL Sigfrido, in dismissione come in precedenza 
indicato); SIGEF (sistema gestionale della Regione Marche) per i progetti afferenti al ciclo FSC 2014-2020 e 
per eventuali ulteriori nuovi progetti da inserire in sede di programmazione e/o di riprogrammazione. 

In considerazione delle specificità di cui in precedenza, indicazioni operative puntuali verranno fornite 
dall’Autorità Responsabile a tutti i referenti delle strutture regionali a vario titolo coinvolte nelle attività di 
gestione e monitoraggio degli interventi confluiti nel PSC approvato, anche al fine di superare le criticità di 
cui si è dato conto in diverse sezioni della presente Relazione, afferenti in particolare ai dati di monitoraggio 
relativi alla Sezione ordinaria – ciclo 2007-2013. 

 ATTIVITÀ DI CONTROLLO 
17.1 RISULTATI DEI CONTROLLI SULLA SPESA REALIZZATA E VERIFICHE SUI PROGETTI IN 

ATTUAZIONE O CONCLUSI 
Nel periodo 2000-2006 le attività di controllo sul corretto impiego delle risorse sono state realizzate in 
collaborazione con l’Unità di verifica degli investimenti pubblici (UVER) dell’amministrazione centrale. In 
particolare, tali attività sono state svolte su campioni di interventi ed indirizzate, oltre alla verifica del corretto 
impiego delle risorse, ad esaminare in modo approfondito progetti e iniziative che manifestavano, sulla base 
dei dati di monitoraggio, la presenza di potenziali criticità (evidenziate da ritardi nell’avanzamento 
procedurale e della spesa). Tali attività di controllo si sono svolte con continuità negli anni, sulla base di 
programmi di lavoro condivisi tra l’UVER e l’amministrazione regionale, e poggiavano sull’analisi 
documentale, eventuali richieste di informazioni integrative e verifiche in loco. 

Con l’avvio del PAR 2007-2013, le modalità di controllo sono state introdotte in modo formale e sistematico 
con il Manuale di Gestione del PAR FAS 2007-2013 approvato con Deliberazione della Regione Marche n. 
1171/2012 e s.m.i. 

Al 31/12/2021 ancora non era stato adottato il SIGECO del PSC Marche, che è stato approvato con 
deliberazione di Giunta regionale n. 783 del 27 giugno 2022. 

 ASSISTENZA TECNICA 
L’Autorità Responsabile del PSC in coerenza con quanto stabilito dalla Delibera CIPESS 2/2021 provvede alla 
destinazione delle risorse finanziarie per l’assistenza tecnica finalizzata a sostenere la gestione, il 
monitoraggio, i controlli le verifiche e le valutazioni del Piano. L’assistenza tecnica costituisce uno specifico 
settore d’intervento del PSC all’interno dell’area tematica “Capacità amministrativa”.  

L’Autorità responsabile del Piano sta procedendo all’affidamento delle prime attività di assistenza tecnica del 
PSC Marche 

 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 
I documenti principali riferiti all’attuazione del Programma sono disponibili sul sito regionale: 
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Piano-Sviluppo-e-Coesione. 
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Nel corso del 2021 è stata implementata la sezione FSC del sito regionale con le pagine dedicate al Piano 
Sviluppo e Coesione Marche. 

 PROGETTI ESEMPLARI 
I programmi realizzati grazie al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione hanno promosso la realizzazione di un 
elevato numero di interventi e progetti materiali ed immateriali con le risorse dei differenti cicli di 
programmazione.  

L’Autorità Responsabile del PSC Marche si è attivata per promuovere una ricognizione tra i progetti conclusi 
al fine di evidenziare interventi di particolare rilevanza o originalità e/o gruppi di progetti in grado di 
rappresentare dei casi study di programmazione territoriale. 

Gli elementi che caratterizzeranno le best practices saranno raccolti in una scheda elaborata dall’Autorità 
Responsabile con il supporto dell’Assistenza Tecnica, la quale oltre alla descrizione dell’intervento prevede 
di ricostruire sinteticamente gli aspetti distintivi. La scheda riporteranno inoltre, dove possibile, anche una 
rappresentazione visiva di quanto descritto. 

 INFORMATIVA SUI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO 
Non pertinente 


