
 
 

 

 

 

 

 

 Interrogazione n. 590 

presentata in data 28 ottobre 2022 

a iniziativa  dei Consiglieri Bora, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mangialardi, Mastrovin-

cenzo, Vitri 

 Programmazione politica di coesione periodo 2021/2027 

 a risposta orale 

 

 

I sottoscritti Consiglieri Regionali, 

 

PREMESSO CHE  

 - i lavori per la programmazione della politica di coesione in Italia per il periodo 2021‐2027 sono 

stati avviati a partire dal 2019, su indirizzo del Dipartimento per le politiche di coesione della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri;  

- nel rispetto del Regolamento delegato UE n. 240/2014 è stato attivato il percorso di confronto 

partenariale, che coinvolge tutti i soggetti del partenariato istituzionale ed economico-sociale del 

Paese; 

- a gennaio 2022 si è avviato il negoziato formale con la Commissione europea che si è concluso 

con l’approvazione dell’Accordo di partenariato tra Italia e Commissione Europea: Decisione di 

esecuzione del 15 luglio 2022;  

 

VISTO CHE 

 

- successivamente la Commissione Europea ha proceduto all’esame definitivo e all’approvazione 

dei programmi regionali; 

- secondo quanto riportato nel sito dell’Agenzia per la Coesione, ad oggi sono stati approvati sette 

Programmi del FESR e specificatamente: 

 
Emilia Romagna    data approvazione         22 luglio 2022 
Lombardia     data approvazione           1 agosto 2022 
Valle d’Aosta      data approvazione         12 settembre 2022 

Toscana     data approvazione           3 ottobre 2022 
Provincia autonoma Bolzano  data approvazione       5 ottobre 2022 
Piemonte    data approvazione            7 ottobre 2022 
Liguria     data approvazione      10 ottobre 2022 
 

CONSIDERATO  CHE 

 

- la Regione Marche non risulta essere tra le regioni più virtuose che hanno avuto i Programmi 

approvati prima della pausa estiva, così come non risulta essere tra il novero delle 

regioni/province autonome i cui programmi sono stati approvati alla ripresa dell’attività lavorativa; 

- il ritardo dell’approvazione del programma sta impedendo la rapida attuazione di interventi che 



 
 

 

 

 

sono fondamentali per la crescita e lo sviluppo della nostra regione, a differenza di quanto sta 
avvenendo in altre regioni, dove sono già stati emanati i primi bandi o dove sono state già avviate 
le procedure per appalti di opere e per l’acquisizione di beni servizi; 

 
 

INTERROGANO 

 

Il Presidente della Giunta Regionale e l’Assessore competente per sapere: 

- quali sono le problematiche e i rilievi sollevati dalla Commissione Europea nel corso del nego-

ziato che stanno ritardando l’approvazione e conseguentemente l’attuazione del suddetto pro-

gramma FESR; 

- qual è la tempistica prevista sia per l’approvazione del più volte citato programma e dei relativi 

strumenti di attuazione; 

- se si è provveduto o si intende provvedere ad allocare nel prossimo Bilancio di Previsione le 

risorse a copertura della quota di cofinanziamento regionale al fine di accelerare le procedure di 

attivazione degli interventi. 

 


