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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E 

COMUNITARIA

##numero_data## 

Oggetto:  DGR n. 721/2021. POR FSE 2014/20, Priorità di Investimento 9.iv. Schema di 

Accordo con gli Enti del SSR per il finanziamento delle spese incrementali del 

personale sanitario dovute alla pandemia da Covid 19. Modifiche non sostanziali. 

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

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione).

DECRETA

 di  approvare   le modifiche di natura non sostanziale , così come  desc r itte  e motivate nel 
documento istruttorio,  da apportare allo schema di Accordo con gli Enti del SSR ,  per il 
finanziamento delle spese incrementali per il personale sanitario dovute alla pandemia 
da Covid 19, ai fini della stipula dell’Accordo medesimo;

 di attestare che dal presente atto non deriva, né può derivare alcun impegno di spesa a 
carico della Regione;

 di dare evidenza pubblica al presente atto attraverso la pubblicazione sul BURM e   
all’interno dell’area dedicata al POR FSE del sito istituzionale  della  R egione Marche  
(www.regione.marche.it).

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Andrea PELLEI)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.regione.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17/12/2013 e  s.m.i , contenente le disposizioni 
generali sui fondi SIE per il periodo di programmazione 2014/20;

 Regolamento UE 1304/2013 e s.m.i., relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 (c.d. "regolamento omnibus");

 Accordo di Partenariato – documento che per l’Italia è stato adottato dalla Commissione 
Europea in data 29/10/2014

 Nota EGESIF 14-0013-final del 18/12/2014;
 Decisioni  C( 2014) 10094 del 17/12/2014, C(2018) 4721 del 13/7/2018, C(2019) 1546 

dell’11/3/2019  e C(2021) 4105 del 2/6/2021 che approvano il POR FSE 2014/20 della 
Regione Marche e le successive modifiche;

 Deliberazioni Consiliari n. 125/2015, n. 84/2018,  n. 118/2020 e n. 14/2021  di 
approvazione del POR FSE 2014/2020 e delle successive modifiche;

 Nota MEF-RGS protocollo n. 38609/2016 del Ministero dell’Economia  e delle Finanze – 
IGRUE, nella sua qualità di Organismo nazionale di coordinamento delle Autorità di 
Audit (ex artt. 123 (8) e 128 (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013), relativa alla designazione 
con parere senza riserve dell’Autorità di Audit; 

 DGR n. 1297 del 28/10/2019 concernente “POR FSE 2014/20. Approvazione modifiche 

al Sistema di Gestione e Controllo (Si.ge.co) di cui alla DGR n. 504/2019”;

 DGR n. 19 del 20/01/20 con cui è stata modificata la DGR n. 802/2012, approvando il 

nuovo “Manuale a costi standard” e modificando il “Manuale a costi reali”;

 DPR n. 22/2018, norma nazionale in materia di ammissibilità della spesa;

 DDPF n. 111/BIT del 05/11/2020 recante l’ultimo aggiornamento del Vademecum sul 

Monitoraggio degli Indicatori;

 DGR n. 1558 del 14/12/2020 concernente l’” Approvazione della revisione del 
Documento attuativo del POR FSE 2014/20 e modifica della DGR n. 1099/2020”;

 DDPF n. 2/BIT del 18/01/2021 concernente l’ “Aggiornamento della Descrizione dei 
Sistemi di Gestione e Controllo del POR FSE 2014/20”. 

 DGR n. 721 del 07/06/2021 recante “POR FSE 2014/20. Priorità di investimento  9.iv.  
Approvazione dello schema di Accordo con gli Enti del SSR per il finanziamento delle 
spese incrementali del personale sanitario dovute alla pandemia da Covid 19”.

Motivazione

La DGR n. 721 del 7 giugno 2021 ha approvato lo schema di Accordo relativo al finanziamento 

delle spese incrementali del personale sanitario dovute alla pandemia da Covid-19. La stessa 

DGR, al punto 2 del deliberato, autorizza il Dirigente della P.F. Programmazione nazionale e 

comunitaria, Autorità di Gestione del POR FESR e FSE della regione Marche, a sottoscrivere 

l’Accordo sopracitato ,  riconoscendogli  anche  la facoltà di apportare allo stesso modifiche di 

natura non sostanziale che si rendessero necessarie ai fini della stipula.



3

Alla luce di quanto sopra, si ritiene, per le motivazioni di seguito esplicitate, di apportare alla 

pagina 2 dello Schema di accordo le seguenti modifiche:

1) Alla fine del terzo capoverso la frase “ previa verifica a campione della 

documentazione prodotta”   viene eliminata .  Considerato, infatti, che nel periodo 

contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giungno 2021 nelle domande di 

pagamento è applicato un tasso di cofinanziamento al 100%, ai fini 

dell’accelerazione della spesa, si stabilisce che le verifiche da p arte della PO 

Controlli di I  livello saranno effettuate entro la  data prevista per la presentazione dei 

conti relativi al corrente periodo contabile.

2) Per   la   rendicontazione   dei   premi, si dispone, in analogia a quanto stabilito per gli 

straordinari e per le indennità,  che gli stessi debbono essere liquidati “ al momento della 

presentazione della rendicontazione”.  Il riferimento “nel periodo 1° marzo- 31 dicembre 

2020”, indicato per mero errore materiale, è, pertanto, eliminato.

3) In relazione alla documentazione da produrre per i controlli di I livello,  alla fine del  2° 

alinea viene aggiunta la frase “ e le indennità riconosciute ”.   A causa di un refuso,   infatti, è 

stato omesso di elencare la produzione di tabulati o altri documenti dai quali risultino le 

indennità effettuate.

Il restante contenuto dello Schema di Accordo resta invariato.

Esito dell’istruttoria

Per quanto sopra esposto si propone l’adozione con decreto dirigenziale del presente atto 

avente ad oggetto : “ DGR n. 721/2021.  POR FSE 2014/20,  Priorità di Investimento  9.iv.  

Schema di Accordo con gli Enti del SSR per il finanziamento delle spese incrementali del 

personale sanitario dovute alla pandemia da Covid 19. Modifiche non sostanziali”.

Il responsabile del procedimento
(Andrea PELLEI)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non presenti
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