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Ai Componenti del Comitato di Sorveglianza  

del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della 

Regione Marche  

 

Invio tramite Segreteria Tecnica del PSC Marche 

(indirizzi come da allegato)  

 

 

Oggetto: Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) Marche.  Procedura di consultazione scritta del 

Comitato di Sorveglianza avviata con nota prot. 0925384|15/07/2022. Comunicazione sulla 

chiusura ai sensi dell’art. 7, comma 4 del Regolamento interno del Comitato. 

 

Con nota prot. 0925384|15/07/2022 è stata attivata la procedura di consultazione scritta per 

l’esame e l’approvazione della seguente documentazione: 

1. Proposta di documento recante individuazione degli obiettivi perseguiti e dei principali 

indicatori di realizzazione e di risultato, per le finalità indicate nella Delibera CIPESS n. 

2/2021. 

2. Relazione di attuazione annuale del Piano alla data del 31 dicembre 2021. 

3. Relazione finale di chiusura parziale del Piano alla data del 31 dicembre 2021, con 

riferimento alle risorse FSC 2000-2006 e 2007-2013 associate ai progetti conclusi per 

ciascuna area tematica. 

Nei termini da Regolamento Interno vigente, sono state formalmente trasmesse alla Segreteria 

Tecnica del Piano alcune osservazioni da parte dei componenti del Dipartimento per la 

Coesione Territoriale e dell’Agenzia per la Coesione Territoriale. 
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Con successiva nota prot. 1011371|08/08/2022|R_MARCHE|GRM|PRCN|P, sono stati pertanto 

sottoposti all’esame e all’approvazione del Comitato i necessari elementi di riscontro da parte 

dell’Autorità Responsabile del Piano, come di seguito riassunto: 

- Nota esplicativa di recepimento delle osservazioni alla procedura scritta del 15-07-

2022. 

- Versione integrata della Relazione annuale di attuazione al 31-12-2021 (rif. punto 2 

dell’odg della procedura scritta del 15-07-2022). 

- Versione integrata dell’Allegato 2 alla Relazione annuale di attuazione al 31-12-2021 

(rif. punto 2 dell’odg della procedura scritta del 15-07-2022). 

- Versione integrata della Relazione finale di chiusura parziale al 31-12-2021 (rif. punto 

3 dell’odg della procedura scritta del 15-07-2022). 

Non essendo pervenuti, nei termini da Regolamento interno vigente, pareri e/o osservazioni 

ulteriori in ordine ai contenuti degli atti proposti, come sopra integrati e modificati, la 

procedura è da intendersi formalmente conclusa con esito positivo, in conformità con quanto 

previsto dall’art. 7, comma 4 dello stesso Regolamento. 

Nel ringraziare per la collaborazione, si rappresenta che l’intera documentazione approvata 

con la procedura in oggetto sarà consultabile accendendo al seguente indirizzo: 

https://contenuti.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Piano-Sviluppo-e-Coesione 

Cordiali saluti. 

Il Presidente 

Francesco Acquaroli 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed 

integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa. 
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