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##numero_data## 

Oggetto:  Approvazione quinta modifica al documento “Linee Guida per la 

predisposizione e standardizzazione dei bandi di accesso ai finanziamenti del 

POR FESR 2014/2020” -  Revoca della deliberazione n. 1559 del 14 dicembre 

2020.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto 

dalla P.F. Programmazione Nazionale e Comunitaria si rileva la necessità di adottare il 

presente atto;

RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 

di deliberare in merito;

VISTO  il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 

20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di 

Funzione P.F. Programmazione Nazionale e Comunitaria   e l'attestazione dello stesso che 

dalla deliberazione non deriva ne può derivare alcun impegno di spesa a carico della 

Regione Marche;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio;

VISTO l’articolo 28 dello statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”.

DELIBERA

- di adottare la  quinta  modifica delle “Linee Guida per la predisposizione e 
standardizzazione dei bandi di accesso ai finanziamenti del POR FESR 2014/2020” 
comprensive dei relativi allegati, di cui all’allegato  A ) parte integrante del presente atto, 
in sostituzione delle Linee Guida approvate con deliberazione di Giunta n. 1460 del 
25/11/2019;

- di revocare la deliberazione n. 1460 del 25/11/2019;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

  (Francesco Maria Nocelli)          (Francesco Acquaroli)
    Documento informatico firmato digitalmente    Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
(normativa di riferimento)
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio “Fondo europeo di 

sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “investimenti a favore della 
crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) 1080/2006;

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio “Disposizioni comuni sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 
regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio;

- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 
2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i 
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 
1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE 
e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

- Delibera CIPE 18/04/2014 che ha approvato la proposta di Accordo di  partenariato relativo alla 
programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020;

- Deliberazioni amministrativa n. 106 del 17/07/2014 che approva il POR FESR Marche 2014-2020;
- DGR n. 1334 del 01/12/2014 “Adozione del POR FESR 2014/20 così c ome modificato a seguito 

del negoziato con la Commissione Europea “
- Decisione della Commissione europea C(2015) 926 del 12/02/2015 che approva il POR Marche 

FESR 2014-2020 per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo 
"Investi-menti a favore della crescita e dell'occupazione";

- DGR 147 del 02/03/2015 che trasmette al Consiglio Regionale la decisione della Commissione 
europea C(2015) 926 del 12/02/2015;

- Deliberazione Amministrativa n. 107/2014 del 17/07/2014 che approva il POR FSE Marche 
2014-20;

- DGR 1143 del 21/12/2015 “Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione 
Mar-che – Programma Operativo Regionale (POR) – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) - 2014-2020” e ss.mm.ii.;

- Decisione UE C(2017) n. 8948 del 19 dicembre 2017 che modifica la decisione di esecuzione 
C(2015) 926 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Marche FESR 
2014-2020" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale "Investimenti a favore della 
crescita e dell'occupazione".

- DGR 1597 del 28/12/2017 “Approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al 
Pro-gramma Operativo FESR Marche 2014/2020 a seguito dello stanziamento del contributo 
aggiuntivo per le aree del terremoto, di cui alla Decisione di Esecuzione C(2015)926. 
Recepimento”;

- DGR 892 del 31/07/2017 “POR FESR 2014/2020 Marche - Approvazione Linee Guida per la 
predisposi-zione e standardizzazione dei bandi di accesso ai finanziamenti”.

- DGR 1526 del 5/12/2016 “POR FESR 2014-2020 - Approvazione dell a Descrizione dei Sistemi di 
Gestione e Controllo”;

- DGR 1481 del 12/11/2018 “Approvazione nuove "Linee Guida per la predisposizione e 
standardizza-zione dei bandi di accesso ai finanziamenti del POR FESR 2014/2020" - Revoca 
deliberazione n. 892 del 31/07/2017”;

- DGR 919 del 29/07/2019 “Approvazione seconda modifica al documento "Linee Guida per la 
predisposizione e standardizzazione dei bandi di accesso ai finanziamenti del POR FESR 
2014/2020" Revoca della deliberazione n. 1481 del 12/11/2018;

- DGR 1460 del 25/11/2019 “Approvazione terza modifica al documento “Linee Guida per la   
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predisposizione e standardizzazione dei bandi di accesso ai finanziamenti del POR FESR 
2014/2020” -  Revoca della deliberazione n. 919 del 29/07/2019”

- DGR n. 1559 del 14 dicembre 2020 “Approvazione quarta modifica al documento “Linee Guida 

per la predisposizione e standardizzazione dei bandi di accesso ai finanziamenti del POR FESR 

2014/2020” - Revoca della deliberazione n. 1460 del 25/11/2019”

Il Regolamento UE n. 1303/2013, che detta le norme generali da rispettare nel corso della 
programma-zione 2014/20 dei Fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento Europei), prevede la 
predisposizione di una Descrizione dei sistemi di Gestione e Controllo  (Si.Ge.Co. -  art. 72).   Nella 
d escrizione de i  Si.Ge.Co.  è,  tra l’altro ,  indicato che l’Autorità di Gestione utilizza, per la propria attività, 
ulteriori adeguati strumenti di pianificazione, nonché metodologie e procedure standard, codificate nelle  
Linee Guida per i bandi e nel documento a ttuativo del PO R  FESR Regione Marche (MAPO).  A tal fine, 
l e Linee Guida sono state approvate ,  nella versione iniziale con delibera di Giunta n. 892 del 
31.07.2017, per emanare avvisi, bandi e, in generale, attuare interventi in maniera uniforme.

In seguito si è reso necessario procedere ad una serie di revisioni del documento, ultima in ordine di 
tempo la versione adottata con delibera n. 1559 del 14 dicembre 2020.   Nello specifico i l documento   
aggiornato, allegato al presente atto, che si propone di adottare , r iguarda  una previsione inserita a 
pagina 11 riportata di seguito.

“ Inoltre, relativamente alla disciplina sui Subappalti, a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia 
UE (Sez. V, 27 settembre 2019, causa C-63/18; Sez. V, 27 settembre 2019, causa C-63/18), per i 
nuovi appalti che si attiveranno, è possibile affermare che, in linea generale, il RUP non dovrebbe 
riportare nella lex   specialis alcun limite al subappalto (cosi come indicato nella Comunicazione 
trasmessa ai Dirigenti delle PF di attuazione del POR FESR 14-20 referenti per la gestione degli 
interventi con beneficiari organismi pubblici, protocollo della P.F. Programmazione Nazionale e 
Comunitaria  ID. 22456079 del 26/03/2021). Si rimanda alla lettura approfondita dell’allegato J “Nota 
sulla disciplina del Subappalto - Stazione Unica Appaltante Regione Marche (Circolare ID. 22239634 
DEL 04/03/2021 – SUAM)” alle presenti Linee Guida.”

Tra gli allegati, alla lettera K, si riporta integralmente la nota sulla disciplina del Subappalto trasmessa 
dalla Stazione Unica Appaltante Regione Marche (Circolare ID. 22239634 DEL 04/03/2021 – SUAM).

Si introduce ,  in  sostanza,  il richiamo alla circolare emanata dalla Stazione Unica Appaltante della 
regione Marche in materia di subappalto, rivolta ai soggetti regionali che gestiscono risorse del 
Programma FESR, a seguito della ormai nota sentenza della Corte di Giustizia Europea.

Il richiamo ha l’obiettivo di diffondere ad ampio raggio le indicazioni che i soggetti appaltanti devono 
tenere rispetto all’evoluzione normativa in materia.   L’applicabilità delle linee guida di cui al presente 
atto ( quinta  modifica)  determina  la revoca della deliberazione  n . 1559 del 14 dicembre 2020 , di 
approvazione della  quarta  modifica.   Il presente atto è pubblicato nel sito dell’Autorità di Gestione 
www.europa.marche.it sezione: Programma Operativo POR FESR -> Documenti.

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone alla Giunta l’adozione del presente atto avente ad 
oggetto “ Approvazione  quinta  modifica al documento “Linee Guida per la predisposizione e 
standardizzazione dei bandi di accesso ai finanziamenti del POR FESR 2014/2020” -  Revoca della 
deliberazione n. 1460 del 25/11/2019”.

Il dirigente della P.F. 
Programmazione Nazionale e 

Comunitaria
(Andrea Pellei)

Documento informatico firmato digitalmente
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA

Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole  sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente 
deliberazione non deriva nè può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di 
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente
(Andrea Pellei)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di 
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del servizio
(Maria Di Bonaventura)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATO A)

LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE E STANDARDIZZAZIONE DEI BANDI DI 

ACCESSO AI FINANZIAMENTI POR FESR 2014/2020

ALLEGATI
##allegati##
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