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OGGETTO: L.R. 14/2006 art. 8 - Trasmissione al Consiglio Regionale del Rapporto sullo stato di
attuazione delle politiche comunitarie per la Sessione Comunitaria del Consiglio

 
  
   Il giorno 06 giugno 2022, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è
riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

 - Francesco Acquaroli Presidente

 - Mirco Carloni Vicepresidente

 - Stefano Aguzzi Assessore

 - Francesco Baldelli Assessore

 - Guido Castelli Assessore

 - Filippo Saltamartini Assessore

 È assente: 

 - Giorgia Latini Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell’adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta
regionale Francesco Acquaroli.
 
Assiste alla seduta il  Segretario della Giunta regionale, Francesco Maria Nocelli.
 
Riferisce in qualità di relatore il Presidente Francesco Acquaroli.
 
La deliberazione in oggetto è approvata all’unanimità dei presenti.

0003640|08/06/2022
|CRMARCHE|A
-

0003640|08/06/2022
|CRMARCHE|A
-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. 14/2006 art. 8 – Trasmissione al Consiglio Regionale del Rapporto sullo stato di 

attuazione delle politiche comunitarie per la Sessione Comunitaria del Consiglio

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Direzione 

Programmazione integrata Risorse comunitarie e nazionali dal quale si rileva la necessità di adottare il 

presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono cond ivisi, 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 Direzione Programmazione integrata 

Risorse comunitarie e nazionali e l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può 

derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Direttore del Dipartimento Programmazione integrata, UE e risorse finanziarie, 

umane e strumentali;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

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

DELIBERA
di trasmettere al Consiglio Regionale ,  ai sensi dell’art. 8 della L.R.  n.  14/2006 “Disposizioni 
sulla partecipazione della Regione Marche al processo normativo comunitario e sulle 
procedure relative all’attuazione delle politiche comunitarie” ,  il rapporto sullo stato di 
attuazione delle politiche comunitarie di cui all’allegato A ,  che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto ,  ai fini della presentazione dello stesso nella sessione 
Comunitaria del Consiglio

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

Legge 4 febbraio 2005, n. 11 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo 

dell’Unione Europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”

L.R. 2 ottobre 2006, n. 14 “Disposizioni sulla partecipazione della Regione Marche al processo 

normativo comunitario e sulle procedure relative all’attuazione delle politiche comunitarie”.

Motivazione

La Legge 11 del 2005 concerne l’informazione, la partecipazione e la  codecisione  delle Regioni sui 

processi decisionali comunitari ed europei, nonché il recepimento del diritto comunitario e il 

conseguente adeguamento degli ordinamenti regionali.

Con L.R. n. 14 del 2 ottobre 2006 “Disposizioni sulla partecipazione della Regione Marche al 

processo normativo comunitario e sulle procedure relative all’attuazione delle politiche comunitarie” 

sono state emanate norme specifiche finalizzate a disciplinare la partecipazione della Regione 

Marche al processo normativo comunitario sia in fase ascendente che in fase discendente.

In particolare, all’art. 8, la L.R. 14/2006 prevede che si tenga annualmente una sessione 

Comunitaria del Consiglio regionale, in occasione della quale venga presentato dalla Giunta 

regionale il rapporto sullo stato di attuazione delle politiche comunitarie. 

Ai fini della predisposizione del Rapporto sullo stato di attuazione delle politiche comunitarie il 

dirigente della Direzione “Programmazione integrata risorse comunitarie e nazionali – Autorità di 

gestione FESR e FSE”, ha richiesto ed acquisito, oltre al proprio rapporto sul Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale e Fondo Sociale Europeo, i rapporti redatti dalla Direzione “Agricoltura e 

sviluppo rurale” per il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), dalla Direzione 

“Attività produttive e imprese” per il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la pesca (FEAMP), 

dal Settore “Programmazione delle risorse nazionali e aiuti di Stato” per gli aiuti di Stato, dal Settore 

“Innovazione e cooperazione internazionale” per le attività di cooperazione territoriale europea e  per   

la macroregione adriatica, dalla Segreteria Generale per le attività della sede di Bruxelles   e dal 

Settore “Attività legislativa e consulenza giuridica”, per l’applicazione delle direttive comunitarie di 

competenza regionale.  

I singoli contributi sono quindi andati a costituire il Rapporto sullo stato di attuazione delle politiche 
comunitarie che la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale per la Sessione Comunitaria 
annuale ai sensi dell’art. 8 della L.R. 14/2006.

Esito dell’istruttoria
Si propone  di trasmettere al Consiglio Regionale ,  ai sensi dell’art. 8 della L.R.  n.  14/2006 
“Disposizioni sulla partecipazione della Regione Marche al processo normativo comunitario 
e sulle procedure relative all’attuazione delle politiche comunitarie” ,  il rapporto sullo stato di 
attuazione delle politiche comunitarie di cui all’allegato A ,  che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto ,  ai fini della presentazione dello stesso nella sessione 
Comunitaria del Consiglio.
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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 responsabile del procedimento
Andrea Pellei

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL  DIRIGENTE   DELLA DIREZIONE  PROGRAMMAZIONE INTEGRATA RISORSE 
COMUNITARIE E NAZIONALI

Il sottoscritto , considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.
Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di 
spesa a carico del bilancio regionale.
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 della Direzione
Andrea Pellei

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE, 
E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
D ichiara,  altresì,  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 direttore del Dipartimento
Maria Di Bonaventura

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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##allegati##

L.R. 14/2006 art 8 – Rapporto sullo stato di attuazione delle politiche comunitarie per la Sessione 

Comunitaria del Consiglio
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Di seguito il rapporto sullo stato di applicazione delle politiche comunitarie così come previsto 

dalla legge 14/06 per ogni fondo, per gli Aiuti di Stato e per le attività dell'Ufficio di Bruxelles. La 

relazione è stata curata dalla Direzione programmazione integrata risorse comunitarie e nazionali.  

I dati forniti si riferiscono al periodo giugno 2021 – maggio 2022. 
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1. Programmazione 2021 -2027 del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo 

Sociale Europeo (FSE) 

(a cura della Direzione programmazione integrata risorse comunitarie e nazionali – Autorità di Gestione 

FESR e FSE) 

La crisi pandemica, tuttora in corso, ha posto l'Europa di fronte a una sfida di proporzioni storiche, alla quale 

l'UE e i suoi Stati membri hanno fornito una risposta mirata altrettanto forte e finalizzata, tra l’altro, a 

preservare la salute dei cittadini e impedire il collasso dell'economia. 

Per il periodo di programmazione 2021-27 sono stati pertanto previsti due importantissimi strumenti 

(ordinario e straordinario) che vanno a costituire un pacchetto complessivo di stanziamenti di 1.824,3 miliardi 

di euro articolato in due linee di finanziamento: 

• Ordinario: il Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 con una dotazione di 1.074,3 miliardi di 

euro che prevede uno stanziamento per la politica di Coesione di 330,2 miliardi di euro per l’intera UE27, 

con una quota di risorse leggermente superiore per l’Italia, rispetto alla dotazione 2014-20; 

• Straordinario: lo strumento Next Generation EU (NGEU) - conosciuto come Recovery Fund - con una 

dotazione di 750 miliardi di euro, che prevede il Programma per la ripresa e la resilienza (PNRR) che vale 

672,5 miliardi di euro, 191,5 dei quali destinati all’Italia, da impegnare entro il 2023 e spendere entro il 

2026. 

Per quanto riguarda gli stanziamenti ordinari della Politica di coesione, la cui programmazione è di 

competenza della Regione Marche, le risorse assegnate alla nostra regione a valere sulle dotazioni FESR e 

FSE+ per il periodo 2021-27 superano il miliardo di euro, con un incremento di circa il 66% rispetto al corrente 

periodo di programmazione 2014-20; questo anche a causa del riconoscimento dello status di “regione in 

transizione”, avvenuto per il peggioramento della situazione socio-economica regionale. 

Nel corso del 2021 e 2022 l’Autorità di Gestione FESR e FSE, sulla base delle indicazioni della Giunta regionale 

e in stretto raccordo con le strutture attuative, è stata impegnata nella redazione dei Programmi europei per 

il settennato 2021 -2027.  

La Giunta regionale ha definito, con la DGR 1555 del 1 dicembre 2020, un quadro strategico regionale per la 

programmazione 2021-27 dei Programmi regionali, mediante l’attivazione del Comitato di Indirizzo e del 

Comitato Tecnico oltre che di 5 Tavoli di lavoro corrispondenti ai 5 Obiettivi strategici della nuova 

programmazione (definiti dal Regolamento UE 1060/2021): 

1. un’Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica 

innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione; 
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2. un’Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un’economia 

a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un’energia pulita 

ed equa, di investimenti verdi e blu, dell’economia circolare, dell’adattamento ai cambiamenti 

climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità 

urbana sostenibile; 

3. un’Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità; 

4. un’Europa più sociale e inclusiva attraverso l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali; 

5. un’Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di 

tutti i tipi di territorio e delle iniziative locali. 

È stato inoltre, avviato, a partire da luglio 2021, il necessario percorso di ascolto finalizzato alla concertazione 

territoriale e alla condivisione progettuale, per raccogliere contributi e proposte per la definizione dei 

documenti programmatori 2021-27 sia del FESR che FSE+. 

L’attività si è concretizzata in una serie di incontri territoriali che hanno toccato le cinque Province vedendo 

il coinvolgimento di tutti gli Enti locali (Comuni e Province), delle 4 Università marchigiane (Politecnica delle 

Marche, Urbino, Camerino e Macerata), delle Organizzazioni Sindacali, delle Associazioni di categoria e degli 

Ordini professionali. In particolare si sono tenuti incontri tematici sugli Obiettivi strategici rilevanti: 

• Tavolo 1 – Europa più intelligente: 22 luglio 2021 

• Tavolo 2 – Europa più verde: 27 luglio 2021 

• Tavolo 4 – Europa più sociale: 29 luglio 2021 

Oltre a incontri dedicati territoriali volti ad approfondire in particolare con gli Enti locali: 

• Incontro sindaci – Jesi – 23 luglio 2021 

• Urbino (Pesaro Urbino) – 8 ottobre 2021 

• Tolentino (Macerata) – 22 ottobre 2021 

• Ascoli Piceno – 29 ottobre 2021 

• Fermo – 16 dicembre 2021 

• Senigallia (Ancona) – 23 dicembre 2021 

Gli incontri hanno rappresentato un momento di ascolto delle istanze e degli attori del territorio consentendo 

di acquisire importanti indicazioni per affinare le linee della programmazione. 

In questo senso è stato adottato un approccio innovativo: la definizione dei programmi è stata avviata a 

partire dalle esigenze concrete dei territori, opportunamente indirizzate, e non più da una visione accentrata 

e programmatoria centrale, che spesso ha minato l’efficacia attuativa delle azioni. 
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Allo scopo di raccogliere i contributi dal partenariato è stata inoltre attivata una casella postale dedicata 

(europa@regione.marche.it) che gli stakeholders potevano utilizzare per proporre linee di intervento 

strategiche ed interventi utili ai fini della redazione dei Programmi. 

Il percorso descritto, sviluppato in stretto raccordo con gli uffici di attuazione regionale, è stato dapprima 

discusso e formalizzato in Giunta regionale, e successivamente avviato al confronto in sede di Consiglio 

regionale, con l’approvazione delle due proposte di Programmi avvenute il 14 aprile 2022 con Deliberazioni 

amministrative 32 (per l’FSE+) e 33 (per il FESR). 

I documenti approvati sono stati inseriti nel sistema di colloquio con la Commissione Europea (SFC) per un 

primo esame da parte del Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio, che ha 

avvallato le due proposte di Programmi trasferendole alla Commissione Europea in data 27 aprile 2022, data 

di avvio del negoziato formale con le Istituzioni comunitarie. 

In riferimento al riparto delle risorse tra gli Obiettivi prioritari, la decisione della Giunta regionale, riguardo il 

FESR, è stata quella di concentrare le risorse sui primi due obiettivi, nella consapevolezza che il rilancio 

dell’economia regionale passi prioritariamente per un sostegno al sistema delle imprese, sia incentivando i 

percorsi di trasferimento di ricerca e innovazione, che supportando progetti di ampliamento e 

riqualificazione di impresa, anche attraverso l’internazionalizzazione. 

Altrettanto importante è il sostegno alla transizione ecologica, da attivare con un ventaglio di interventi che 

va dall’efficientamento energetico delle strutture pubbliche e private, alla mitigazione del rischio sismico e 

idrogeologico, al sostegno alla mobilità sostenibile, al contrasto al dissesto idrogeologico. 

Per questo motivo, a fronte di un vincolo regolamentare di concentrazione tematica che, per le regioni in 

transizione, prevede un percentuale minima del 40% delle risorse FESR sull’OS1 e del 30% delle risorse FESR 

sull’OS2, l’indirizzo della Giunta regionale è stato quello di incrementare tali valori, concentrando il 55% delle 

risorse per le priorità “Europa più intelligente” e il 39 % per un’“Europa più verde”. 

Le restanti risorse, pari al 6% della dotazione totale, invece, è stato destinato all’Obiettivo di un’“Europa più 

vicina ai cittadini”, a sostegno della prosecuzione degli investimenti territoriali già sviluppati nella 

programmazione 2014-20. 

Per quanto riguarda la programmazione delle risorse FSE+, la strategia che deriva dall’analisi delle criticità 

del contesto e dagli input degli incontri sui territori, ha visto la definizione di un programma strutturato su 4 

Assi prioritari: Occupazione, Istruzione e Formazione, Inclusione Sociale e Giovani. 

Le priorità del programma saranno rivolte prevalentemente al tema dell’Occupazione (con il 37% della 

dotazione del POR FSE+) con interventi di politica attiva per favorire l’inserimento occupazionale dei 

disoccupati e con interventi per le Pari opportunità di genere e al tema dell’Inclusione Sociale (con il 32% 
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della dotazione) che vede il proseguimento degli interventi a favore degli Ambiti Territoriali sociali oltre al 

finanziamento di tirocini di inclusione sociale e interventi di politica attiva per soggetti di categorie 

svantaggiate. 

Saranno inoltre assegnate risorse ad un Asse destinato all’Istruzione e Formazione (circa il 15% della 

dotazione) attraverso azioni di sistema per qualificare i sistemi regionali oltre ad interventi di formazione 

permanente per occupati e infine una dotazione riservata all’Asse Giovani (circa il 16% della dotazione) per 

il finanziamento di interventi formativi, di dottorati industriali e per borse di studio. 

Si segnala infine la decisione della Regione Marche di aderire alla proposta della Ministro per il Sud e la 

Coesione Territoriale di creazione dei Programmi Operativi Complementari (POC), da affiancare ai tradizionali 

Programmi regionali finanziati con risorse FESR e FSE+. 

La ripartizione definitiva tra gli Obiettivi strategici è stata pertanto decisa alla luce della opportunità di 

flessibilizzare della programmazione degli interventi, utilizzando lo strumento del POC, previsto per le Regioni 

in transizione. 

Elemento significativo da evidenziare è infatti la superiore flessibilità del programma POC, rispetto ai 

Programmi regionali, con le regole di ammissibilità degli interventi, e quindi la programmazione ed attuazione 

degli stessi, che devono rispondere non più ai Regolamenti comunitari ma a Linee guida definite dallo Stato. 

Il quadro complessivo delle risorse, tenendo conto anche della dotazione prevista dai POC, può essere così 

schematizzata: 

 

Programmazione UE 

2021-27 

Program. 2021-27 

complementare 

Programmazione 2014-

20 

Incremento % 

PR FESR 586 104 337 105 % 

PR FSE+ 296 50 288 20 % 

TOTALE 882 154 625 66 % 

Dati in milioni di euro 
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1. Stato di avanzamento del Programma operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) MARCHE 2014-2020 

(a cura della Direzione programmazione integrata risorse comunitarie e nazionali – Autorità di 

Gestione FESR e FSE) 

 

Il Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ha una dotazione di risorse a 

dotazione finanziaria complessiva, inclusa la riserva di efficacia dell’attuazione, pari a 585 M€, di cui 

248 M€ di risorse aggiuntive FESR assegnate alla Regione Marche per far fronte alle conseguenze 

della serie di eventi sismici che hanno colpito il territorio regionale a partire dall’agosto 2016.  

Il programma complessivamente un buon livello di attuazione sia in termini finanziari che fisici, così 

come testimoniato dai dati seguenti: 

 finanziati 3060 progetti;  

 attivate, tramite bandi, delibere/convenzioni (per gli interventi con beneficiario già 

individuato), risorse pari a 561,9 M€. Di queste 526,7 M€ sono state concesse ai beneficiari 

di cui 262,1 M€ erogate ai beneficiari e/o destinatari finali degli interventi. Di quest’ultime 

223,3 M€ sono pagamenti certificabili alla Commissione UE e computabili ai fini del “N+3”. 

Lo stato di avanzamento finanziario, come riportato nella tabella seguente, indica che 

complessivamente il PO ha raggiunto un livello di impegni di spesa pari al 90% della dotazione. 

Buono è anche il livello di spesa registrato dai beneficiari che è pari al 45%. 
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Asse 

Dotazione 
finanziaria 

Risorse attivate 
Risorse 

impegnate 

Quota 
impegni sulla 

dotazione 
Spesa certificata 

Progetti 
finanziati 

Euro Percentuale Euro Numero 

1 102.253.889,48 € 98.771.606,04 € 98.143.467,94 € 96% 50.482.971,84 €  608 

2 16.887.472,00 € 16.496.504,41 € 16.496.504,41 € 98% 7.313.226,25 €  60 

3 97.384.998,52 € 95.237.314,29 € 92.437.430,06 € 95% 56.335.934,82 €  1274 

4 57.335.606,00 € 55.729.379,13 € 55.135.988,23 € 96% 24.331.655,33 €  208 

5 22.837.474,00 € 22.837.474,00 € 22.459.144,02 € 98% 11.335.191,13 €  17 

6 30.550.200,00 € 30.413.279,66 € 28.630.608,64 € 94% 13.897.830,56 €  193 

8 243.000.000,00 € 226.555.719,93 € 198.823.254,89 € 82% 51.355.461,04 €  646 

AT 15.133.648,00 € 15.108.793,96 € 14.544.142,91 € 96% 8.239.890,44 €  54 

Tot. 585.383.288,00 €  561.150.071,42 €  526.670.541,10 €  90% 223.292.161,41 €  3060 

*dati al 30 aprile 2022 

Asse 

Dotazione 
Spesa dei beneficiari 

Quota spesa dei 
beneficiari su dotazione finanziaria 

 Euro Percentuale 

1 102.253.889,48 €  54.936.189,73 €  54% 

2 16.887.472,00 €  12.340.981,00 €  73% 

3 97.384.998,52 €  59.395.476,90 €  61% 

4 57.335.606,00 €  30.181.306,92 €  53% 

5 22.837.474,00 €  11.335.191,13 €  50% 

6 30.550.200,00 €  14.512.915,96 €  48% 

8 243.000.000,00 €  69.451.673,82 €  29% 

AT 15.133.648,00 €  9.966.187,35 €  66% 

Tot. 585.383.288,00 €  262.119.922,81 €  45% 

*dati al 30 aprile 2022 
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Disaggregando l’analisi per singolo Asse si evidenzia come l’Asse 1 “Rafforzare la ricerca, lo sviluppo 

tecnologico e l'innovazione”, ha attivato il 97% della dotazione finanziaria (102,3 M€); rispetto alla 

dotazione sono state impegnate risorse pari a € 98,1 M€ (96%) e spesi dal beneficiario il 54%. 

Sull’asse innovazione sono stati finanziati 608 progetti.  

Complessivamente nell’asse 1 sono stati attivati 22 interventi, di cui gli ultimi sono destinati al 

Riorientamento e la diversificazione dei mercati e alla Transizione tecnologica e digitale dei processi 

produttivi e dell'organizzazione del tessuto produttivo marchigiano con una dotazione finanziaria di 

6,2 M€.  

L’Asse 2 “Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione” ha raggiunto un livello di impegni 

pari a 16,5 M€ (98%) sulla dotazione complessiva (16,9 M€), grazie all’attivazione di molteplici 

progetti. 

Nell’Asse 3 “Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese” risultano impegnate, sul 

totale della dotazione, risorse pari a 92,4 M€ (95%) di cui già spesi il 61%. Sull’asse risultano essere 

finanziati in totale di 1274 progetti.  

Nell’Asse 4 - “Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i 

settori” - su una dotazione di 57,3 M€ è stato raggiunto un ottimo livello di impegni pari a 55,1 M€ 

di cui già spesi il 53%. 

Si ricorda che nell’asse ricadono due differenti tipologie di interventi, una rivolta all’efficientemente 

energetico, l’altra alla mobilità sostenibile. 

Per quanto concerne gli interventi rivolti all’efficientamento energetico e sviluppo dell’uso delle 

rinnovabili nel periodo in esame sono proseguite le concessioni di contributi alle imprese del bando 

a sportello e l’attuazione degli interventi di efficientamento energetico nelle strutture sanitarie, 

edifici pubblici, sportivi e nell’illuminazione pubblica 

Relativamente alla mobilità sostenibile è continuata l’attuazione dell’intervento relativo al rinnovo 

del parco autobus, la realizzazione della Ciclovia Adriatica e installazione delle colonnine elettriche 

nei comuni beneficiari. 

Nell’Asse 5 “Promuovere l’adattamento climatico, la prevenzione e gestione dei rischi” sono stati 

attivati due tipologie di interventi, una rivolta alla difesa costiera e l’altra alla mitigazione e riduzione 

del rischio idrogeologico. 

Relativamente agli interventi di difesa costiera sono stati avviati sei progetti che hanno assorbito 

11,4 M€ di cui 4,9 M€ già spesi dai beneficiari. 

Riguardo alla mitigazione e riduzione del rischio idrogeologico, i progetti da finanziare sono stati 

individuati, in coerenza con quanto previsto nel Piano regionale di Assesto Idrogeologico, 

direttamente nel POR e riguardano i fiumi che hanno: 

 la foce all’interno dei centri storici di Pesaro (fiume Foglia) e Senigallia (fiume Misa); 

 nelle aree periferiche di centri urbani di Falconara Marittima (fiume Esino), Porto Recanati 

(fiume Potenza), Civitanova Marche (fiume Chienti), Pedaso (fiume Aso) e San Benedetto (fiume 

Tronto). 
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Ad oggi sono state impegnati 11 M€ rispetto agli 11,4 M€ di dotazione disponibile; i pagamenti del 

beneficiario sono pari a 6,4 M€. 

Nell’Asse 6 “Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse” ha una dotazione pari 

a 30,5 M€. Di queste risorse il 94% risulta essere impegnato; i progetti ammessi a finanziamento 

sono 193 per una spesa dei beneficiari pari a 14,5 M€. 

Si ricorda che una parte degli interventi è rivolta alla tutela, valorizzazione e messa a rete del 

patrimonio culturale, e una parte riguarda le attività di comunicazione e promozione del brand 

Marche e dei cluster turistici.  

L’Asse 8, Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno 

alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma, introdotto in seguito al terremoto che ha 

colpito le Marche nel 2016, ha una dotazione di 243 M€.  

Una parte delle risorse dell’asse è destinata a contribuire alla ricerca, innovazione e competitività 

delle imprese, 101,5 M€. Ad oggi risultano essere impegnate risorse per 92,3 M€ per finanziare 429 

progetti. 

Le altre risorse dell’asse sono destinate a: 

 sicurezza sismica e eco efficienza degli edifici pubblici (61,9 M€ risorse impegnate) 

 sicurezza idrogeologici (6,9 M€, risorse impegnate); 

 cultura e turismo (20,7 €, risorse impegnate); 

 mobilità sostenibile (6,2 M€, risorse impegnate). 
 

L’Asse 7 “Assistenza Tecnica” registra risorse programmate pari a 15,1 M€; gli impegni risultano pari 

al 96% della dotazione mentre le spese ammontano a 9,9 M€. 

 

Nonostante le difficoltà incontrate con l’emergenza Covid-19, sono proseguite le attività di 

comunicazione della Regione sul POR FESR, focalizzandosi prevalentemente sui media, sito web e 

profili social (FB, TW e IG) dando visibilità ai progetti sostenuti e le opportunità derivanti dall’EU. La 

Regione ha, inoltre, organizzato 10 eventi territoriali focalizzati sulla definizione S3 - dal 1/02 – 

15/07: 8 in presenza e live sui social; 2 in streaming. Contestualmente ci si è attivati, per assicurare 

un ampio coinvolgimento del partenariato nella fase di definizione della programmazione 21-27, 

organizzando 6 incontri per l'ascolto del territorio nelle 5 province nei mesi da luglio a dicembre. 

Infine, al fine di dare visibilità a buone pratiche, la Regione, ha attivato un contest aperto a tutti i 

beneficiari del programma, premiando 3 progetti derivanti dal sistema imprenditoriale e 3 progetti 

finanziati dagli enti pubblici.  

Nell’ambito della cornice definita dalle norme UE e dall’Accordo di Partenariato, la Regione Marche 

ha individuato negli ITI (Investimenti Territoriali Integrati) lo strumento ideale per sostenere azioni 

integrate nelle aree urbane, aree di crisi e aree interne selezionate, coniugando finanziamenti 

connessi ad obiettivi tematici differenti, quindi a più assi prioritari dei programmi operativi regionali 

FESR e FSE, anche al fine di massimizzare gli impatti e le ricadute sul territorio. 

Nella tabella che segue sono riportate le risorse attivate a favore dei Comuni , delle Unioni Montane 
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e le dotazioni dei bandi a favore delle imprese: 

 

ITI Risorse attivate Progetti avviati 

ITI urbani 29.500.079,05 244 

ITI aree di crisi 3.318.031,66 137 

ITI aree interne 7.167.942 226 

Totale 39.986.052,71 607 

 

ITI urbani 

Le risorse complessivamente attivate a valer sul POR FESR ammontano pertanto a 29,5 M€ (di cui 

12,05 in area sisma). Quelle attivate per azioni complementari a valere sul POR FSE sono pari invece 

a 2,80 M€ (di cui 1,3 in area sisma). 

ITI Contributo POR FESR 
Investimento 

complessivo (*) 

WATERFRONT 3.0 DEL COMUNE DI ANCONA 5.727.000,00 7.787.000,00 

STRATEGIA CONGIUNTA DI PESARO E FANO 5.893.103,33 9.262.403,33 

FROM PAST TO SMART COMUNE DI ASCOLI PICENO 6.146.500,00 10.991.200,00 

MACERATA INNO-VA DEL COMUNE DI MACERATA 5.900.000,00 8.970.000,00 

ITI FERMO 0-99 DEL COMUNE DI FERMO 5.833.475,72 8.752.092,23 

Totale 29.500.079,05 45.762.695,56 

(*) include la quota FSE e la quota di cofinanziamento del Comune 

Alcuni degli interventi previsti nelle Strategie registrano ritardi, in qualche caso significativi, rispetto 

al cronoprogramma di attuazione iniziale posto a base delle Convenzioni sottoscritte con le Autorità 

Urbane, Organismi Intermedi (OI) del POR FESR. A ciò si aggiungano le oggettive difficoltà correlate 

al corretto espletamento del ruolo stesso di OI all’interno del POR FESR e, da ultimo, le conseguenze 

della pandemia, che hanno finito con l’impattare pesantemente sulla capacità dei Comuni 

interessati di riuscire a rispettare la tempistica da Convenzione. 

Ciò ha determinato  la necessità di dover rivedere i termini di durata degli Accordi al fine di garantire 

un opportuno riallineamento del contesto normativo di riferimento, nel rispetto dei vincoli 

temporali di ammissibilità della spesa previsti dai Regolamenti comunitari. 

Con la DGR n. 633 del 26 maggio 2021 è stata pertanto approvata una proposta di modifica allo 

schema di Convenzione del 2017 (cfr. DGR 923 del 31 luglio 2017) al fine di poter procedere, tramite 

sottoscrizione di un Addendum tra AdG e Autorità Urbane responsabili delle Strategie di 

competenza, ad un differimento della durata degli Accordi entro i termini massimi di cui in 

precedenza. 

Questi i dati di repertorio degli accordi di proroga sottoscritti nel corso del 2021: 2021/544 per l’ITI 

Ancona, 2021/563 per l’ITI di Ascoli Piceno, 2021/535 per l’ITI di Pesaro-Fano, 2021/542 per l’ITI di 

Macerata e 2021/545 per l’ITI di Fermo. 

Nel dettaglio, si segnalano i seguenti interventi ultimati e/o in via di completamento: 
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 ITI Waterfront del Comune di Ancona: bando per la rivitalizzazione e il supporto delle micro, 

piccole e medie imprese del commercio, del turismo, dell’artigianato artistico e di qualità a 

seguito dell’emergenza Covid 19, con il finanziamento di 102 beneficiari; percorso 

illuminotecnico autoregolante ad alta efficienza energetica dell’ambito demaniale dall’edificio 

della lanterna al varco San Primiano; 

 ITI From Past To Smart del Comune di Ascoli Piceno: completamento del restauro e 

adeguamento funzionale del Teatro Filarmonici; rifunzionalizzazione del parcheggio di piazza 

Sant'Agostino; intervento di efficientamento energetico-ambientale del Polo Sant’Agostino; 

bando per il sostegno alla innovazione delle pmi culturali e creative, della manifattura e del 

turismo, con il finanziamento di 13 beneficiari; 

 ITI di Pesaro-Fano: sala ambisonica mobile (Sonosfera) per la riproduzione di contenuti sonori 

tridimensionali con un elevatissimo grado di definizione audio (Pesaro, Palazzo Ricci); bando del 

Comune di Pesaro per l’erogazione di voucher a favore delle imprese nel settore artistico e 

musicale – Contaninatio Lab, con il finanziamento di 22 beneficiari; interventi per il 

miglioramento della mobilità ciclistica e servizi accessori per i nodi di interscambio di accesso al 

centro storico del Comune di Pesaro;  

 ITI Inno-va del Comune di Macerata:  bando per il sostegno alla innovazione delle pmi culturali 

e creative, della manifattura e del turismo, con il finanziamento di 12 beneficiari; bando per il 

sostegno allo sviluppo di piattaforme tecnologiche di ricerca collaborativa per la rigenerazione 

degli spazi urbani e la valorizzazione degli attrattori culturali, con il finanziamento di 

un’aggregazione pubblico-privata; intervento di illuminazione per l’efficientamento e la 

riqualificazione del paesaggio urbano, in attuazione della Light Design Strategy, ideata con il 

concorso dell’ABA, l’Accademia di Belle Arti e la Soprintendenza; riqualificazione e 

rifunzionalizzazione della "Casa del Custode" presso i Giardini Diaz in Museo delle Scienze 

Naturali; riqualificazione dell'ex mattatoio (MATT) da destinare a spazio da dedicare 

all'incubazione di impresa a vocazione innovativa e tecnologica; intervento di 

rifunzionalizzazione del Mercato delle Erbe; 

 ITI Fermo 0-99 del Comune di Fermo: bando per il sostegno allo sviluppo di piattaforme 

tecnologiche di ricerca collaborativa negli ambiti della specializzazione intelligente - PRIC - 

Piattaforma di Ricerca Integrata e Collaborativa, con il finanziamento di un’aggregazione 

pubblico-privata; due bandi per misure di sostegno della competitività e l`innovazione delle 

MPMI del territorio a seguito dell`emergenza Covid 19, con il finanziamento di circa 100 

beneficiari. 

ITI aree di crisi 

La dotazione dell‘ITI area di Crisi corrisponde a € 3.318.031,66. 

L’ITI area di crisi si configura come un investimento strategico a sostegno di: 

 Area di crisi del Fabrianese (Comuni di: Fabriano, Sassoferrato, Genga, Cerreto d’Esi e nel 

Comune di Matelica.) 

L’attuazione dell’ITI consiste in un processo articolato in due fasi. La prima fase ha 

riguardato la realizzazione del progetto di Piattaforma Tecnologica. Infatti, con DDPF 260 

del 13/06/2018 è stato concesso un contributo di € 369.913,00 alla SO.GE.SI srl per la 
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realizzazione del primo stadio del Progetto complesso di Piattaforma Tecnologica” che 

individua il punto di partenza e di riferimento degli investimenti produttivi e di innovazione 

attivabili nella seconda fase. 

Con DDPF 359 del 20/06/2019 è stato attivato il bando II FASE che riguarda progetti di 

investimento delle MPMI che rappresentano la realizzazione pratica delle soluzioni 

tecnologiche ideate nell’ambito della Piattaforma Tecnologica. Con DDPF 910 del 

30/12/2019 è stata pubblicata la graduatoria e ammessi a contributo 16 progetti per risorse 

pari a € 905.223,86 di cui i pagamenti ad oggi sono pari a € 197.097,86.  

In seguito, i beneficiari sono stati ammessi alle sottofasi 2 e 3 della FASE 2 (bando pubblicato 

con DDPF 182 e 181 del 01/04/2020). Con DDPF 602 del 10/07/2020 è stata pubblicata la 

graduatoria per 16 beneficiari e concessi contributi pari a € 88.180,00 e pagamenti pari a € 

4.500,00. Con DDPF  603 del 10/07/2020 è stata ammessa la graduatoria ed ammessi a 

finanziamento 3 progetti per risorse pari a € 4.550,00. 

 Area di crisi industriale complessa del Distretto Pelli-Calzature Fermano-Maceratese (42 

comuni individuati con DM del 12/12/2018) – di cui la DGR 223 del 24/02/2020. L’Accordo 

tra il Ministero dello Sviluppo economico, Invitalia, l’Anpal, il Ministero delle infrastrutture 

e dei trasporti, la Regione Marche, la Provincia di Macerata e la Provincia di Fermo è stato 

sottoscritto in data 22/07/2020, dando così il via alla strategia di rilancio industriale e agli 

interventi operativi in esso individuati. 

In attuazione di quanto previsto dall’Accordo di programma è stato approvato con DD 199 

del 16/03/2021 il bando a Sostegno a progetti di trasformazione digitale dei processi 

produttivi, nell’ottica del Piano Impresa 4.0, e all’acquisizione di servizi specialistici di 

innovazione di prodotto, processo, organizzativa e commerciale nell’area di crisi industriale 

complessa del distretto pelli-calzature fermano-maceratese con una dotazione di € 

1.953.364,50 di cui: Az. 1.3. € 753.911,00 e Az. 7.1 € 1.199.453,50. Con DD del 736 

06/08/2021 è stata approvata la graduatoria ed impegnati con decreto 832 del 13/09/2021. 

Inoltre con 1086 del 23/11/2021 è stato proceduto allo scorrimento di graduatoria, 

finanziando in totale 68 progetti. 

Ad oggi sulle due aree crisi individuate dalla Regione Marche risultano state impegnate 3,3 M€ di 

cui liquidate 1,0M€. 

 

ITI aree interne 

La Regione Marche sta partecipando alla Strategia Nazionale sulle Aree interne attraverso 

l’attivazione di n.3 ITI territoriali su cui, oltre alle risorse del POR FESR, convergono anche quelle 

provenienti dal FEASR, dal POR FSE e dalla Legge di Stabilità nazionale. Il quadro finanziario 

complessivo nella Regione Marche, aggiornato a seguito dell’approvazione degli Accordi di 

Programma Quadro delle 3 aree interne regionali, suddiviso per area in milioni di euro, è il seguente: 
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Area Interna FESR FEASR FSE Legge 

stabilità 

TOTALE 

Appennino Basso Pesarese e 
Anconetano  

2.325.156,80 2.002.000,00 1.404.000,00 3.740.000,00 9.471.156,80 

Ascoli Piceno 2.648.000,00 1.649.000,00 1.044.000,00 3.870.560,00 9.211.560,00 

Alto Maceratese 2.194.785,20 1.649.000,00 1.044.000,00 3.870.560,00 8.758.345,20 

TOTALE 7.167.942,00 5.300.000,00 3.492.000,00 11.481.120,00 27.441.062,00 

Le risorse complessive per la Regione Marche nell’ambito della Strategia Aree Interne ammontano 

a 27,4 M€, di cui 11,5 di fondi nazionali per il sostegno ai servizi di istruzione, salute, mobilità. 

Gli effetti della pandemia e i conseguenti ritardi nell’attivazione delle procedure e realizzazione degli 

interventi previsti dagli Accordi di Programma, hanno indotto le Unioni Montane a presentare una 

proposta di variazione degli APQ rideterminando le schede intervento nei cronoprogrammi delle 

attività, nella rimodulazione dei cronoprogrammi finanziari oltre che, per alcuni interventi a valere 

su Fondi FESR e FSE, nell’aggiornamento del budget. 

Pertanto, conseguentemente alla revisione degli Accordi, si segnala che: 

 L’area interna “Appennino Basso Pesarese Anconetano” ha definito la strategia su 24 interventi, 

per un importo totale di 9,5 M€, di cui 2,3 M€ di fondi FESR. La quasi totalità degli interventi, 

salvo quelli a valere su Legge di stabilità per i temi della mobilità e della sanità, sono stati attivati 

e sono in fase di ultimazione ed è in corso la fase di rendicontazione della spesa degli interventi 

di completamento dei 9 Asili di Appennino e della realizzazione Ciclovia “Alte Marche”.  

 L’area interna “Ascoli Piceno”, ha confermato i 27 interventi, per un importo totale di 9,2 M€, 

di cui 2,7 M€ fondi FESR. È stato attivato ed è in fase di realizzazione il bando imprese per il 

sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di 

qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica e organizzativa a seguito 

dell’emergenza COVID 19, con il finanziamento di 9 beneficiari.  

 L’area interna “Alto Maceratese” attraverso il finanziamento di 8,8 M€, di cui 2,2M€ di fondi 

FESR, ha attestato la strategia su 27 interventi. È stato attivato ed è in fase di conclusione il 

bando per il sostegno alla competitività delle imprese, attraverso interventi di qualificazione 

dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, a seguito dell’emergenza COVID 19, con il 

finanziamento di 187 beneficiari. È stato inoltre completato l’intervento di Digital Divide, rivolto 

a tutti Comuni dell’area, fornendo di dotazioni software e hardware gli uffici tecnici. 

Piano Rafforzamento Amministrativo 

L’attività di monitoraggio del Piano di Rafforzamento Amministrativo II Fase, approvato con DGR 

1229 del 24/09/2018, si conclusa il 31.08.2020. 

Successivamente è stata fatta un’indagine da parte dell’Agenzia di Coesione sui processi partenariali 

FESR e FSE. 
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I report, trasmessi, indicano l’avanzamento degli interventi di rafforzamento amministrativo e lo 

stato di raggiungimento dei target previsti, riguardanti in particolare la riduzione delle tempistiche 

medie inerenti le varie fasi degli avvisi pubblici emanati a livello regionale e finanziati con risorse SIE 

(programmazione, selezione delle operazioni, esecuzione, controllo, rendicontazione), 

l'organizzazione di incontri tecnici per la corretta implementazione dei programmi operativi FESR ed 

FSE, la semplificazione delle procedure attraverso l'aggiornamento dei documenti complementari 

ai programmi operativi (Sigeco, Linee guida e MAPO per FESR, Sigeco, Linee Guida e DAR per FSE). 
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2. Stato di avanzamento del Programma operativo Regionale (POR) Fondo Sociale Europeo 

(FSE) MARCHE 2014-2020 

(a cura della Direzione programmazione integrata risorse comunitarie e nazionali – Autorità di Gestione 

FESR e FSE) 

 

Sul POR FSE 2014/20 sono stati finora attivati interventi per un valore complessivo pari ad oltre 247 

milioni di euro, oltre la metà dei quali nell’ambito dell’Asse 1, quasi interamente destinato al 

cofinanziamento di politiche attive a favore dei disoccupati (graf. 1). 

 

Graf. 1 Impegni (Milioni di euro) per Asse. Maggio 2022 

 

Nel corso del 2021 e nei primi mesi del 2022, nell’ambito dell’Asse 1, sono stati emanati avvisi per circa 20 

milioni, destinati ad interventi realizzati nell’ambito delle aree interne e urbane; al sostegno alla creazione di 

impresa; a un intervento finalizzato a sostenere il costo del lavoro nelle imprese, localizzate nelle aree di crisi 

industriale e/o nell’area sisma, appartenenti ai settori maggiormente colpiti dalla pandemia. I lavoratori per 

i quali poteva essere richiesto il contributo erano i dipendenti dell’impresa richiedente, assunti con contratto 

di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time o part time (non inferiore al 30% previsto dal CCNL di 

riferimento), il cui rapporto di lavoro fosse stato avviato in data antecedente al 23 febbraio 2020 e che 

avessero beneficiato di ammortizzatori sociali ordinari o in deroga con causale COVID-19, successivamente 

al 23 febbraio 2020, per almeno 3 mesi. Lo scopo dell’avviso era quello di favorire il ritorno al lavoro dei 

dipendenti posti in cassa integrazione e, pertanto, il contributo poteva essere concesso solo a condizione che 

i lavoratori fossero ancora in forza all’impresa al momento della domanda e che svolgessero la propria attività 

lavorativa, dopo la concessione del contributo, per almeno 6 mesi. 

Nell’ambito dell’Asse 2 (Inclusione sociale), la Regione Marche ha attivato due sole priorità di 

investimento (9.i e 9.iv). Il 92% delle risorse disponibili sulla priorità di investimento 9.iv era 

destinato (prima della revisione del programma) alla realizzazione di progetti di potenziamento degli 

Ambiti territoriali sociali di durata triennale, tutti già regolarmente conclusi (primo triennio) o 

regolarmente in corso di attuazione. Sull’altra priorità di investimento, sono stati finanziati Tirocini 

di inclusione sociale; una quota parte del progetto Big Band (destinato all’acquisizione, da parte 

della Regione, di lotti di ore di formazione da attivare in risposta alle esigenze del territorio e dei 

target eleggibili alle diverse priorità del POR) e un avviso destinato al sostegno alla creazione di 

126,31 

62,64 

44,62 
6,90 

6,83 

1 - Occupazione 2 - Inclusione sociale

3 - Istruzione e formazione 4 - Capacità istituzionale

5 - Assistenza tecnica
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impresa da parte di disoccupati di lunga durata nell’area di crisi industriale complessa del Fermano-

Maceratese. Nel 2021, la Commissione europea ha approvato la modifica del programma richiesta 

per incrementare le risorse utilizzabili in funzione anti-pandemica. Il conseguente incremento della 

PdI 9.iv ha consentito di imputare al POR FSE 11,8 milioni di euro destinati a coprire quota parte 

delle risorse incrementali sostenute dalle aziende ospedaliere durante l’emergenza sanitaria e di 

assegnare 3,7 milioni di euro agli ATS per incrementare i servizi di educativa domiciliare al fine di 

facilitare il ritorno al lavoro di genitori con figli in DAD. 

La regolare implementazione dei progetti formativi finanziati nell’ambito dell’Asse 3 (Istruzione e 

Formazione) è stata fortemente condizionata dalle difficoltà indotte dall’emergenza sanitaria. Per 

contrastare tali difficoltà, già dal 2020, è stata disciplinata la possibilità di sostituire la formazione in 

presenza con la formazione a distanza e gli stages con project works. Nel 2021, per garantire il diritto 

allo studio e prevenire possibili fenomeni di dispersione scolastica legati alla pandemia, sono stati 

emanati un avviso finalizzato a sostenere l’acquisto di pc da parte di famiglie a basso reddito Isee e 

con figli in DAD e un avviso finalizzato a garantire il rientro a scuola in sicurezza finanziando l’acquisto 

di sanificatori da parte degli istituti scolastici (priorità 10.i). Sulla priorità di investimento 10.iv, 

invece, sono stati emanati gli avvisi necessari a garantire continuità ai percorsi IFTS e ITS e progetti 

pilota per la didattica orientativa nelle scuole.  

Le risorse attivate sull’Asse 4 (Capacità amministrativa) sono state utilizzate per la manutenzione 

evolutiva del Sistema Informativo Lavoro – Job Agency, per un programma formativo/informativo di 

dipendenti pubblici, per garantire il supporto regionale alla gestione delle gare elettroniche da parte 

di alcuni enti locali. 

Sull’Asse Assistenza tecnica sono stati finanziati la manutenzione evolutiva del sistema informativo 

necessario al monitoraggio del programma e l’acquisizione dei servizi indispensabili per garantire sia 

il rispetto delle disposizioni regolamentari che la corretta gestione delle risorse disponibili (controlli 

di primo livello, valutazione, ecc.). 

I destinatari coinvolti nella realizzazione delle attività implementate nell’ambito del POR FSE 

2014/20 sono pari a 85.496 unità (circa 25 mila destinatari in più rispetto alla fine del 2020). 

Il 54% dei destinatari, in linea con l’obiettivo strategico assunto a base della programmazione 

2014/20 (incrementare i livelli occupazionali), è costituito da disoccupati, prevalentemente di 

genere femminile e in un caso su 2 di lunga durata. 

Nonostante le difficoltà generate dall’emergenza sanitaria, a maggio 2022 si rileva un incremento 

degli impegni e della spesa rispettivamente pari a 56 e a 46 milioni di euro, rispetto a maggio 2021.  

Tab. 1 – Attuazione finanziaria del POR FSE 2014/20 Marche – maggio 

2022 

  Dotazione Impegni 
Pagamenti dei beneficiari 

finali 
b/a c/a 

  a b c 

Asse 1 - Occupazione 144.915.748,00 126.308.358,72 83.804.464,89 87% 58% 

Asse 2 - Inclusione sociale 69.007.130,00 62.641.286,99 51.664.040,80 91% 75% 



18 
 

  Dotazione Impegni 
Pagamenti dei beneficiari 

finali 
b/a c/a 

  a b c 

Asse 3 - Istruzione e formazione 53.417.556,00 44.620.931,18 29.541.030,68 84% 55% 

Asse 4 - Capacità istituzionale 11.139.184,00 6.902.737,14 4.792.041,90 62% 43% 

AT 9.500.000,00 6.832.236,49 5.475.078,32 72% 58% 

Totale 287.979.618,00 247.305.550,52 175.276.656,59 86% 61% 
Fonte: elaborazioni dati Siform2 

Segnaliamo, infine, che gli sforzi compiuti per garantire il corretto avanzamento del programma 

hanno anche consentito di certificare alla Commissione europea entro il 31.12.2021 una spesa 

cumulata pari a 138 milioni di euro e quindi di superare la soglia fissata dai regolamenti per non 

incorrere nel disimpegno automatico delle risorse (pari nel 2021, a 133 milioni di euro). 
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3. Stato di avanzamento del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) Fondo Europeo Agricolo e 

Sviluppo Rurale (FEASR) MARCHE 2014-2020 

(a cura della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale) 

 

Il PSR Marche 2014-2022 (CCI 2014IT06RDRP008), cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo 

Rurale (FEASR), è stato inizialmente approvato dalla Commissione UE con Decisione C(2015)5345 

del 28/07/2015 e approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione Amministrativa n. 03 del 

15/09/2015.  

La dotazione finanziaria complessiva risultava pari a 537,96 milioni di euro di spesa pubblica 

destinati alla competitività dell’agricoltura marchigiana, alla gestione sostenibile delle risorse 

naturali, alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, all’innovazione, e allo sviluppo 

inclusivo delle zone rurali. Ciascun intervento rientra in una delle sei priorità della politica di sviluppo 

rurale definite dall’Unione europea. 

Priorità 1: promuovere il trasferimento della conoscenza e l’innovazione nel settore agricolo e 

forestale e nelle zone rurali. 

Priorità 2: potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell’agricoltura in tutte 

le sue forme, promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle 

foreste. 

Priorità 3: promuovere l’organizzazione della filiera alimentare, compresa la trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere animale e la gestione dei rischi nel settore 

agricolo. 

Priorità 4: preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla 

silvicoltura. 

Priorità 5: incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia a basse emissioni di 

carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale. 

Priorità 6: adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico 

nelle zone rurali. 

Le 6 priorità sono state poi declinate in misure, sottomisure e operazioni individuate in funzione 

delle specificità e dei fabbisogni regionali emersi dall’analisi del contesto, dall’esperienza del 

passato e dai numerosi incontri col partenariato (organizzazioni professionali di categoria, 

imprenditori agricoli, filiere produttive, enti locali, GAL, tecnici, portatori di interesse della società 

civile per temi ambientali e sociali, principali enti di ricerca, mondo bancario, università ecc.). In 

seguito agli eventi sismici 2016-2017 alle Marche sono state assegnate, attraverso il contributo di 

solidarietà da parte delle altre Regioni non colpite da calamità, ulteriori risorse per € 159.250.927,64 

di spesa pubblica (€ 68.669.000,00 di FEASR) che hanno portato ad una spesa pubblica totale 

programmata di € 697.212.430 (€ 300.638.000 di FEASR). Conseguentemente si è proceduto ad una 

modifica del PSR, condivisa con gli organismi territoriali interessati attraverso il Tavolo politico 

strategico ed approvata dal Comitato di Sorveglianza, trasmessa dalla Giunta Regionale alla 

Commissione Assembleare competente per la richiesta Parere (ai sensi della L.R. 15/2017 art.4 c.1) 

con DGR 1044/2017 e Parere favorevole n. 76/2017 espresso dalla II Commissione Assembleare. 
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L’approvazione definitiva della Commissione Ue è avvenuta con Decisione CE (7524) del 

08/11/2017. 

 Nel corso dei successivi anni, con l’avanzamento dell’attuazione del Programma è emersa la 

necessità di apportare qualche aggiustamento, al fine di orientare meglio le risorse ancora a 

disposizione e di rendere alcuni interventi più efficaci in relazione ai fabbisogni del contesto 

regionale e di semplificare alcune procedure attuative. 

In particolare, nel corso del 2020, a seguito della crisi causata dalla pandemia COVID-19 si è 

proceduto con la modifica approvata a settembre 2020 con decisione C(2020) 6348 final, alla 

rimodulazione del piano finanziario per l’attivazione di una nuova misura volta ad offrire un 

sostegno temporaneo di emergenza agli agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi causata dalla 

pandemia COVID-19 (agriturismi e aziende zootecniche), destinando alla stessa una dotazione 

finanziaria di € 6.500.000,00. 

Il 2021 avrebbe dovuto rappresentare il primo anno della programmazione 2021-2027, mala 

mancata approvazione in tempi congrui del nuovo  quadro giuridico di riferimento ha determinato, 

a livello comunitario, la necessità di prevedere un periodo di transizione di due anni (2021-2022) 

sancito con il regolamento (UE) 2020/2220 () che ha disposto l’applicazione, anche per le annualità 

2021 e 2022, della normativa vigente che regola il quadro della PAC 2014-2020, compreso quindi il 

PSR, che a questo punto non è più PSR 2014-2020, ma PSR 2014-2022. 

L’estensione delle norme della PAC 2014-2020 per altri due anni ha l’obiettivo di garantire la 

prevedibilità delle regole e la continuità del sostegno finanziario agli agricoltori UE duramente colpiti 

dalla crisi Covid-19. Ne deriva che per il Programma di Sviluppo Rurale delle Marche, esteso di 2 anni 

fino al 31/12/2022 (PSR 2014-2022), i relativi pagamenti potranno essere eseguiti, secondo la regola 

dell’N+3, fino al 31/12/2025. 

Per il biennio 2021-2022 la UE ha anche previsto un pacchetto di risorse aggiuntive per i PSR 

denominato “Strumento dell’Unione per la Ripresa” o “EURI” per finanziare la ripresa dell’UE dopo 

la pandemia di COVID-19. Per il biennio di programmazione “prorogato” sono state pertanto 

assegnate al PSR oltre alle risorse FEASR “ordinarie” relative alle annualità 2021 e 2022, anche le 

risorse FEASR “EURI” da destinarsi a ad obiettivi di natura ambientale coerenti con la strategia 

comunitaria del GREEN DEAL, sia a interventi che contribuiscano alla ripresa economica resiliente e 

sostenibile. 

A seguito del riparto di detti fondi tra le regioni italiane stabilito in via definitiva con delibera del 

Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, l’ammontare complessivo spettante alle Marche per le 

due annualità 2021 e 2022, è pari a complessivi € 185.390.893,5 di spesa pubblica, di cui € 

24.243.658,26 di fondi EURI (Next Generation EU), portando la dotazione complessiva del PSR 

Marche 2014-2022 in termini di spesa pubblica a 882,6 milioni di euro (compresi i fondi EURI).  

Per adeguarsi a dette nuove disposizioni regolamentari, nel corso del 2021 è stato necessario 

procedere con una nuova modifica del PSR, approvata da parte della Commissione Europea con 

Decisione C(2021) 7585 final del 19/10/2021, e da parte del Consiglio Regionale con Deliberazione 

Amministrativa del n.20 del 9/11/2021, su proposta della Giunta con DGR n.925 del 26/7/2021. Le 

principali modifiche, oltre a qualche aggiustamento tecnico, hanno riguardato: 
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• l’assegnazione dei fondi aggiuntivi per le annualità 2021-22 alle diverse misure e 

introduzione delle relative regole di utilizzo; 

• modifiche alle misure esistenti, introduzione di nuove operazioni volte a rendere il 

programma più rispondente alle esigenze dell’agricoltura regionale e ad ottimizzare l’utilizzo delle 

risorse Nell’assegnazione delle nuove risorse 2021-2022 (185,39 milioni di euro), coerentemente 

con il dettato del reg. 2220/2020, si è inteso portare avanti la strategia messa in atto col PSR 2014-

2020 operando nel senso della continuità e garantendo “prevedibilità e stabilità” durante il periodo 

transitorio e si è concentrata quindi la dotazione 2021-22 su alcune misure chiave in termini sia di 

coerenza con gli obiettivi del programma che di efficacia ed avanzamento della spesa tenendo conto 

al contempo dei fondi residui disponibili. La dotazione 2021-22 quindi nella logica della continuità, 

è stata assegnata in misura prevalente alla misure 4, al fine di sostenere la competitività e lo sviluppo 

innovativo delle imprese agricole e agroindustriali, alla misura 11 al fine di sostenere con il metodo 

di produzione biologico, interventi particolarmente benefici per l’ambiente e il clima, in linea col 

GREEN DEAL, e alla misura 13 al fine di supportare in particolare l’ampia platea di aziende agricole 

che operano nelle aree montane. Si tratta di misure, che, fin dalla prima approvazione del 

programma hanno mostrato una maggiore rilevanza in termini finanziari, essendo ritenute le più 

strategiche per la realtà marchigiana. Sono anche le misure che, avendo riscontrato una positiva 

accoglienza da parte delle imprese, hanno anche più rapidamente consumato le risorse disponibili. 

Nel rispetto del dettato regolamentare, i fondi EURI sono stati assegnati alla sottomisura 4.1 di 

investimenti nelle aziende agricole e alla sottomisura 11.2 relativa al mantenimento di pratiche e 

metodi di agricoltura biologica. 

Avanzamento procedurale e finanziario del programma 

Al 31/12/2021 i dati di attuazione evidenziavano il raggiungimento dell’obiettivo N+3 fissato per il 

2021. Risultavano effettuati pagamenti superiori alla soglia prevista per l’N+3 per circa 15 milioni di 

euro di spesa pubblica. 

Di seguito si riporta un’analisi dell’attuazione finanziaria e procedurale del programma alla fine di 

aprile 2022. Per i pagamenti il dato è aggiornato al 18 maggio, data dell’ultimo decreto di pagamento 

di Agea disponibile prima della stesura della relazione. 

Nel corso del 2021 e nei primi mesi del 2022 è continuata l’attività di apertura bandi, al fine di dare 

attuazione alla totalità delle misure programmate. Per citare i principali, oltre all’attivazione per la 

campagna 2022 di tutti i bandi delle misure a superficie e/o a capo (agricoltura biologica (misura 

11), indennità per le zone montane (misura 13), benessere degli animali (misura 14), sono stati 

aperti bandi con una dotazione di 30 milioni di euro, sia per l’insediamento dei giovani agricoltori 

(pacchetto giovani), che per gli investimenti nelle aziende agricole (misura 4.1). Sono inoltre state 

riaperte le scadenze per la presentazione delle domande sia per le filiere legno-energia, che per gli 

accordi Agroambientali d’area per il dissesto idrogeologico. 

Di seguito viene riportata una tabella riepilogativa a livello di misura del numero dei bandi 

complessivamente pubblicati e delle risorse finanziarie PSR 2014-2022 che al 30/04/2022 risultano 

essere “vincolate”, vale a dire o impegnate a favore dei beneficiari (per i bandi con istruttoria 

completata) o importi richiesti per domande in istruttoria (per bandi con presentazione domande 

scadute, ma istruttoria non ancora completata), o importi messi a bando (nel caso in cui non siano 

ancora scaduti i termini per la presentazione delle domande).  
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Complessivamente tra la fine del 2015 e i primi 4 mesi del 2022 sono stati aperti dall’Ente Regione 

307 bandi con un ammontare complessivo di risorse “vincolate” di circa 802 milioni di euro, pari al 

91% della dotazione complessiva del programma 2014-2022, comprensiva quindi anche delle risorse 

integrative assegnate per il periodo transitorio 2021-2022.  Tale percentuale, se calcolata rispetto 

alla dotazione PSR 2014-2020 senza i fondi della transizione 2021-2022, si attesterebbe al 115%, ad 

indicare che tutte le risorse PSR 2014-2020 post sisma (697 mln di euro) risultano già 

abbondantemente “vincolate”. 

 

MISURA 
NR BANDI 

EMESSI 

AMMONTARE 
COMPLESSIVO RISORSE 

"VINCOLATE"  

DOTAZIONE PSR 
2014-2022 

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di 
informazione 43 9.805.486 12.300.000 
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di 
assistenza alla gestione delle aziende agricole 3 4.495.271 5.000.000 
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e 
alimentari 15 13.630.454 25.955.928 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali 48 245.353.457 246.203.924 
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo 
danneggiato da calamità naturali e da eventi 
catastrofici e introduzione di adeguate misure di 
prevenzione 4 7.555.736 13.850.222 
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle 
imprese 44 52.091.715 63.530.000 
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi 
nelle zone rurali 16 26.298.458 30.612.000 
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree 
forestali e nel miglioramento della redditività 
delle foreste 20 34.241.959 40.999.970 
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni 
di produttori 1 1.578.000 2.598.000 

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali 27 18.831.657 26.105.000 

M11 - Agricoltura biologica 14 138.462.537 150.015.000 
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità 
connesse alla direttiva quadro sulle acque 12 1.270.395 1.750.000 
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a 
vincoli naturali o ad altri vincoli specifici 7 97.188.255 98.040.000 

M14 - Benessere degli animali 4 28.554.864 29.020.000 
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e 
salvaguardia della foresta 2 477.328 500.000 

M16 – Cooperazione 32 28.039.054 35.163.281 

M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER 12 75.560.000 75.560.000 

M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri 1 14.225.000 18.900.000 

M21 - Covid-19 2 4.282.852 6.500.000 

 Totale  307 801.942.479 882.603.325 

 

All’attività sopra indicata si possono aggiungere 172 bandi attivati dai GAL (Gruppi di Azione Locale) 

nell’ambito della strategia LEADER, per la misura 19.2 - Supporto per la realizzazione di interventi 

nell'ambito della strategia di sviluppo locale (CLLD). 
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Di seguito si riportano due tabelle di avanzamento finanziario del programma al 30 aprile 2022. 

Nella prima i dati sono riepilogati a livello di misura, per poi essere riaggregati a livello di priorità 

(come sopra descritte) nella seconda tabella. 

I dati riportati si riferiscono alla dotazione finanziaria vigente, comprensiva quindi sia delle risorse 

aggiuntive assegnate alla Regione Marche a seguito del sisma, che delle risorse integrative per il 

prolungamento della programmazione da 2014-2020 a 2014-2022, come approvata nell’ultima 

versione del PSR (decisione n. 7585 final del 19/10/2021), all’ammontare dell’importo concesso ai 

beneficiari  (impegni in termini di spesa pubblica totale) a fronte dei soli bandi aperti per la nuova 

programmazione 2014-2022, ai quali corrisponde il dato dei progetti selezionati, e all’ammontare 

degli impegni complessivi comprensivi anche dei trascinamenti dal precedente periodo di 

programmazione. Il riferimento temporale di questi dati è il 30/04/2022.  

Si precisa inoltre che tutti gli importi concessi (impegni) sono al netto delle economie accertate in 

corso di attuazione, sia per rinunce, che per decadenze registrate successivamente all’impegno. 
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PSR 2014/2022 Marche - Avanzamento finanziario al 30/04/2022 per Misura 

Assi / Misura / Priorità 

Dotazione 
finanziaria 
PSR 2014-

2022  vigente 
al 30/04/2022 

Importo 
concesso ai 
beneficiari 

(impegni) solo 
Nuova 

Programmazione 

Importo 
concesso ai 
beneficiari 
(impegni) 

Totale 

Importo 
concesso 

ai 
beneficiari 
(impegni) 
Totale in 

% 

Progetti 
selezionati 
(domande 

finanziate solo 
nuova 

programmazione) 

M01 - Trasferimento di conoscenze e 
azioni di informazione 

12.300.000 7.399.580 7.934.940 65% 463 

M02 - Servizi di consulenza, di 
sostituzione e di assistenza alla 
gestione delle aziende agricole 

5.000.000 216.066 219.837 4% 27 

M03 - Regimi di qualità dei prodotti 
agricoli e alimentari 

25.955.928 11.930.454 13.630.454 53% 567 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni 
materiali 

246.203.924 179.639.231 184.639.231 75% 1.642 

M05 - Ripristino del potenziale 
produttivo agricolo danneggiato da 
calamità naturali e da eventi 
catastrofici e introduzione di adeguate 
misure di prevenzione 

13.850.222 0 60.266 0% 0 

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e 
delle imprese 

63.530.000 40.091.758 40.591.758 64% 540 

M07 - Servizi di base e rinnovamento 
dei villaggi nelle zone rurali 

30.612.000 24.896.394 25.996.394 85% 56 

M08 - Investimenti nello sviluppo delle 
aree forestali e nel miglioramento della 
redditività delle foreste 

40.999.970 27.524.960 32.726.038 80% 220 

M09 - Costituzione di associazioni e 
organizzazioni di produttori 

2.598.000 1.578.000 1.578.000 61% 4 

M10 - Pagamenti agro-climatico-
ambientali 

26.105.000 16.580.106 17.054.681 65% 1.037 

M11 - Agricoltura biologica 150.015.000 119.857.407 128.857.407 86% 6.315 

M12 - Indennità Natura 2000 e 
indennità connesse alla direttiva 
quadro sulle acque 

1.750.000 814.305 900.112 51% 128 

M13 - Indennità a favore delle zone 
soggette a vincoli naturali o ad altri 
vincoli specifici 

98.040.000 80.489.556 81.739.556 83% 31.789 

M14 - Benessere degli animali 29.020.000 29.523.150 29.538.150 102% 654 

M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali 
e salvaguardia della foresta 

500.000 477.328 477.328 95% 2 

M16 – Cooperazione 35.163.281 21.937.504 22.246.735 63% 149 

M19 - Sostegno allo sviluppo locale 
LEADER 

75.560.000 65.970.385 70.320.385 93% 34 

M20 - Assistenza tecnica negli Stati 
membri 

18.900.000 12.250.000 13.000.000 69% 0 

M21 - Covid 6.500.000 4.282.852 4.282.852 66% 958 

Totale 882.603.325 645.459.037 675.794.125 77% 44.585 
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PSR 2014/2022 Marche - Tabella avanzamento finanziario al 30 aprile 2022 per Priorità 

Priorità 

Dotazione 
finanziaria PSR 

2014-2022  
vigente al 

30/04/2022 

Importo 
concesso ai 
beneficiari 

(impegni) solo 
Nuova 

Programmazione 

Importo 
concesso ai 
beneficiari 
(impegni) 

Totale 

Importo 
concesso ai 
beneficiari 
(impegni) 

Totale in % 

Progetti 
selezionati 
(domande 

finanziate Nuova 
programmazione) 

PRIORITA' 2 284.015.484 212.988.202 217.196.564 76% 3.434 

PRIORITA' 3 116.854.368 63.611.001 65.571.267 56% 1.276 

PRIORITA' 4 297.511.503 228.827.624 239.683.383 81% 39.557 

PRIORITA' 5 56.599.970 37.145.842 44.264.540 78% 239 

PRIORITA' 6 108.722.000 90.636.368 96.078.371 88% 79 

A.T. 18.900.000 12.250.000 13.000.000 69% - 

Totale 882.603.325 645.459.037 675.794.125 77% 44.585 

 

Complessivamente risulta che al 30 aprile 2022 circa 645 milioni di euro (oltre il 73% delle risorse 

finanziarie del PSR 2014/2022, corrispondente al 93% delle risorse del PSR 2014/2020) risultano già 

impegnati a favore di beneficiari selezionati con i bandi attivati per la programmazione 2014-2022, 

per circa 44.585 domande ammesse a finanziamento. Aggiungendo anche gli impegni dei 

“trascinamenti” provenienti dalla programmazione 2007-2013, per i quali i pagamenti conclusivi 

sono stati effettuati con i fondi del PSR 2014-2022, l’ammontare del contributo concesso è di circa 

676 milioni di euro, pari al 77% della dotazione finanziaria PSR 2014/2022, percentuale che 

salirebbe al 97% se prendessimo in considerazione le risorse della dotazione PSR 2014/2020 post 

sisma.  

Per un’analisi dettagliata per misura e per priorità si rimanda alla tabella sopra riportata.  

 

Per quanto attiene ancora l’avanzamento finanziario, nella tabella sottostante viene riepilogato per 

misura l’ammontare complessivo dei pagamenti a valere sul PSR 2014-2022 alla data del 

18/05/2022, evidenziando separatamente i dati certificati (fino al 31/03/2022) pari a 413 mln di 

euro di spesa pubblica, dai pagamenti liquidati successivamente a tale data non ancora certificati 

ammontanti a oltre 5 mln euro, che fanno sì che il totale pagamenti al 18/05/2022 superi i 418 mln 

di euro.  

Si precisa infatti che l’Organismo Pagatore Agea è obbligato a presentare alla Commissione Europea 

all’interno del Sistema Informativo SFC2014 una rendicontazione finanziaria ogni trimestre; 

pertanto i dati sotto riportati sono desunti dalle rendicontazioni trimestrali di spesa fino al 1° 

trimestre 2022, mentre gli importi dell’ultimo bimestre scaturiscono dal monitoraggio dei 

pagamenti effettuati dall’Organismo Pagatore nello stesso periodo, anche se non ancora certificati. 
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MISURA 

PAGAMENTI certificati AL 
31/03/2022 

PAGAMENTI complessivi 
fino al 18/05/2022 

% 
pagamenti 

al 
18/05/2022 

rispetto 
alla 

dotazione 
finanziaria 

SPESA 
PUBBLICA 

TOTALE 

Quota 
FEASR 

TOTALE 

SPESA 
PUBBLICA 

TOTALE 

Quota 
FEASR 

TOTALE 

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di 
informazione 

3.846.958 1.658.808 3.996.545 1.723.310 32,5% 

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e 
di assistenza alla gestione delle aziende 
agricole 

16.277 7.019 16.277 7.019 0,3% 

M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e 
alimentari 

7.723.345 3.330.306 7.723.345 3.330.306 29,8% 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni 
materiali 

81.884.580 35.308.631 83.571.522 36.036.040 35,9% 

M05 - Ripristino del potenziale produttivo 
agricolo danneggiato da calamità naturali e da 
eventi catastrofici e introduzione di adeguate 
misure di prevenzione 

50.222 21.656 50.222 21.656 0,4% 

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle 
imprese 

20.688.194 8.920.749 20.760.754 8.952.037 32,7% 

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei 
villaggi nelle zone rurali 

16.651.618 7.180.178 16.651.618 7.180.178 54,4% 

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree 
forestali e nel miglioramento della redditività 
delle foreste 

12.788.563 5.514.429 12.899.488 5.562.259 31,5% 

M09 - Costituzione di associazioni e 
organizzazioni di produttori 

544.940 234.978 544.940 234.978 21,0% 

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali 12.410.246 5.351.298 12.572.837 5.421.407 48,2% 

M11 - Agricoltura biologica 115.129.503 49.643.842 116.413.674 50.197.576 83,5% 

M12 - Indennità Natura 2000 e indennità 
connesse alla direttiva quadro sulle acque 

897.590 387.041 899.976 388.070 51,4% 

M13 - Indennità a favore delle zone soggette 
a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici 

78.980.622 34.056.444 79.612.927 34.329.094 81,2% 

M14 - Benessere degli animali 20.695.047 8.923.704 21.225.027 9.152.232 73,1% 

M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e 
salvaguardia della foresta 

209.528 90.348 209.528 90.348 41,9% 

M16 – Cooperazione 5.266.842 2.271.062 5.266.842 2.271.062 15,0% 

M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER 23.707.808 10.222.807 24.178.183 10.425.632 32,0% 

M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri 7.614.021 3.283.166 7.614.021 3.283.166 40,3% 

M21 - COVID 4.218.628 1.819.073 4.218.628 1.819.073 64,9% 

 Totale 413.324.534 178.225.539 418.426.354 180.425.444 48,7% 

 

I contributi liquidati complessivamente al 18/05/2022, pari a circa 311 milioni di euro 

rappresentano circa il 48,7% della dotazione finanziaria del PSR 2014/2022. Tale percentuale 

risulterebbe invece pari a circa il 60,0% se rapportata alla dotazione del PSR 2014/2022 post 

sisma. 
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4. Stato di avanzamento del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 

MARCHE 2014-2020 

(a cura della Direzione Attività produttive e imprese) 

Il FEAMP (Fondo europeo per gli Affari marittimi e la Pesca) è il fondo (rientrante tra i Fondi SIE di cui al 

regolamento UE n. 1303/2013 sulla disciplina dei fondi Strutturali e di Investimento Europei) che 

ricomprende tutte le misure finanziarie dell’Unione Europea previste per attuare la politica comune della 

pesca (PCP), le misure relative al diritto del mare, lo sviluppo sostenibile dei settori della pesca e 

dell’acquacoltura e la politica marittima integrata (PMI) per il periodo 2014-2020. 

Il regolamento (UE) n. 508/2014, che ne costituisce la principale base giuridica, prevede che ogni stato 

membro si doti di un unico programma operativo (PO), nel quale siano specificate le politiche e priorità da 

cofinanziare. 

Con decisione di esecuzione della Commissione europea n. C (2015) 8452 del 25 novembre 2015 è stato 

approvato il PO FEAMP Italia 2014/2020 per un importo complessivo in termini di risorse comunitarie pari ad 

euro 537.262.559,00. 

Con il DM 1034 del 19 gennaio 2016 è stata approvata la ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo 

rispettivamente in favore dello Stato e delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla 

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 

dicembre 2015. 

Infine come risulta dall’atto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e 

delle Province autonome recante ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del FEAMP 2014-

2020 tra le Regioni e le Province autonome, alla regione Marche è stata assegnata una quota di risorse UE 

pari ad euro 15.863.515,25.  

Come stabilito dalla delibera CIPE n.10/2015 del 28 gennaio 2015 la restante quota di cofinanziamento 

pubblico nazionale è ripartita tra il fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il 70% e per il 30% a 

carico dei bilanci delle regioni. 

In questa logica programmatoria, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Direzione 

Generale della Pesca marittima e dell’acquacoltura riveste il ruolo di Autorità di Gestione del programma 

medesimo; contestualmente  le Regioni svolgono il ruolo di Organismo intermedio, termine con il quale si 

intende, ai sensi del regolamento, qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità 

di un’autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità. Alle regioni 

è delegata la gestione di alcune misure previste dal programma operativo nazionale. 

Il programma operativo è stato approvato dalla Commissione con decisione C(2015) 8452 del 25/11/2015. 

Sulla base dell’accordo multiregionale siglato nel 2016 tra lo Stato e le Regioni, le risorse a disposizione della 

Regione Marche per l’attuazione delle misure del PO FEAMP 2014-2020 di propria competenza, ammontano 

ad € 31.583.536,50, così suddivise come da piano finanziario vigente approvato con DGR n. 782/2016, 

successivamente modificato con DGR 312/2017. 

A giugno 2016 è stato adottato l’accordo multiregionale tra le Regioni e il Ministero per l’identificazione delle 

regioni e delle province autonome quali organismi intermedi ai sensi dell’art 123 del reg.(UE) n. 1303/2013, 

responsabili della gestione di alcune misure in capo alle singole amministrazioni. 

Sulla base dell’accordo multiregionale siglato nel 2016 tra lo Stato e le Regioni, le risorse a disposizione della 

Regione Marche per l’attuazione delle misure del PO FEAMP 2014-2020 di propria competenza, ammontano 

ad € 31.583.536,50, come di seguito suddivise da piano finanziario vigente approvato con DGR n. 782/2016, 
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successivamente modificato con DGR 312/2017, DGR 911/2018, DGR 410/2019, DGR 774/2020, DGR 

596/2021 e DGR 1211/2021. Lo schema che segue riporta i valori come da ultima rimodulazione: 

PRIORITA' Risorse 

PRIORITA' 1 - SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA PESCA € 8.069.415,00 

PRIORITA' 2 - SVILUPPO SOSTENIBILE DELL'ACQUACOLTURA € 6.221.612,00 

PRIORITA' 4 - CLLD SVILUPPO SOSTENIBILE € 4.608.286,20 

PRIORITA' 5 - COMMERCIALIZZAZIONE E TRASFORMAZIONE € 11.234.090,20 

Assistenza tecnica € 1.450.133,10 

TOTALE PUBBLICO da piano finanziario € 31.583.536,50 

Da un punto di vista attuativo la regione Marche, nell’ambito delle priorità previste dal regolamento UE n. 

508/2014, ha attivato le seguenti misure: 

 PRIORITA' 1 - SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA PESCA 

o misura 1.32 “salute e sicurezza” 

o misura 1.33 par.1 lett. d) “arresto temporaneo dell’attività di pesca emergenza covid-19” 

o misura 1.38 “limitazione dell’impatto della pesca sull’ambiente marino e adeguamento 

della pesca alla protezione delle specie”  

o misura 1.40 “protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi 

di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili” 

o misura 1.41 par.2 “sostegno per la sostituzione o l’ammodernamento motori principali o 

ausiliari” 

o misura 1.42 “valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate” 

o misura 1.43 “porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca” 

 PRIORITA' 2 - SVILUPPO SOSTENIBILE DELL'ACQUACOLTURA 

o misura 2.48 “investimenti produttivi destinati all’acquacoltura” 

o misura 2.50 “promozione del capitale umano e del collegamento in rete” 

o misura 2.55 “compensazioni agli acquacoltori a seguito dell’epidemia di covid-19” 

 PRIORITA' 4 - CLLD SVILUPPO SOSTENIBILE 

o misura 4.62 “sostegno preparatorio” 

o misura 4.63 “attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” 

o misura 4.64 “attività di cooperazione” 

 PRIORITA' 5 - COMMERCIALIZZAZIONE E TRASFORMAZIONE 

o misura 5.68 “misure a favore della commercializzazione” 

o misura 5.69 “trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura” 

 Assistenza tecnica 

o misura 7.78 “assistenza tecnica su iniziativa di Stati Membri” 
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Nella tabella che segue, si dà un quadro di insieme delle misure/bandi attivati e dei dati relativi: 

MISURA 
 DOTAZIONE 

PREVISTA  
 N. ATTO BANDO/ 

CONVENZIONE  

 DOTAZIONE 
BANDO/ 

CONVENZIONE  

PRATICHE 
RICEVUTE  

PRATICHE 
AMMESSE  

 CONTRIBUTO 
CONCESSO  

 RISORSE 
EROGATE  

1.32 521.813,25 €  
n.16ECI del 07/08/2017 

n.168ECI del 05/08/2019 
521.813,25 €  59 46 393.377,32 €  356.684,40 €  

1.33 
lett.d) 

2.191.608,13 €  
n.65ECI del 20/07/2021 

n.116ECI del 15/11/2021 
2.191.608,13 €  134 77 350.152,60 €  350.152,60 €  

1.38 100.502,56 €  
n.12ECI del 25/07/2017 

n.169ECI del 05/08/2019 
100.502,56 €  15 12 93.031,36 €  88.631,36 €  

1.40 439.236,00 €  DGR n.1487 del 11/12/2017 439.236,00 €  2 2 439.236,00 €  337.266,12 €  

1.41 207.715,77 €  n.104ECI del 14/10/2021 207.715,77 €  2 2 22.577,40 €  0,00€  

1.42 45.085,96 €  
n.20ECI del 05/10/2017 

n.121ECI del 13/06/2019 
45.085,96 €  11 6 45.085,96 €  45.085,96 €  

1.43 4.563.453,15 €  
n.177CPS del 23/09/2016 
n.107ECI del 03/06/2019 

4.563.453,15 €  21 13 4.473.189,22 €  3.259.381,63 €  

2.48 4.271.611,88 €  
n.72CPS del 17/02/2017 
n.184ECI del 30/09/2019 

4.271.611,88 €  36 33 3.958.292,29 €   2.179.789,46 €  

2.50 250.000,00 €  n.124ECI del 03/12/2021 250.000,00 €  2 2 173.000,00 €  0,00€  

2.55 1.700.000,00 €  n.66ECI del 20/07/2021 1.700.000,00 €  8 8 1.700.000,00 €  1.700.000,00 €  

4.62 
4.63 
4.64 

4.608.286,18 €  n.88CPS del 25/07/2016 4.608.286,18 €  106 96 4.420.338,58 €   2.796.505,44 €  

5.68 

1.274.826,00 €  

n.183CPS del 28/09/2016 
n.18ECI del 25/09/2017 

874.440,55 €  99 96 874.440,55 €  874.440,55 €  

5.68 
lett.g) 

n.13ECI del 25/07/2017 
n.85ECI del 14/05/2019 
n.50ECI del 24/09/2020 
n.33ECI del 16/04/2021 
n.42ECI del 17/05/2021 

395.544,27 €  16 16 395.544,27 €  260.351,16 €  

5.69 9.959.264,02 €  
n.48CPS del 06/02/2017 
n.95ECI del 24/05/2019 

n.113APIM del 05/05/2022 
9.959.264,02 €  47 43 9.503.114,25 €   5.780.162,06 €  

7.78 1.450.133,10 €  
n.7ECI del 09/06/2017 

n.50ECI del 03/10/2018 
1.098.822,06 €  6 6 1.098.822,06 €  895.887,26 €  

 

Unitamente alle informazioni fornite si allega la tabella sottostante dalla quale si evince il risultato 

raggiunto dalla Regione Marche in qualità di O.I. relativamente agli obiettivi di performance finanziaria e 

fisica secondo quanto previsto dalle disposizioni connesse al meccanismo di disimpegno automatico N+3. 

Alla scadenza del 31/12/2021 entrambi gli obiettivi sono stati raggiunti per valori superiori al 100%. 

OBIETTIVO N+3 AL 31/12/2021 

Obiettivo   15.464.609,26 €  

Risultato   16.116.646,06 €  

Oltre l’obiettivo di 652.036,80 €  pari al 104% 
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5. Relazione sugli Aiuti di Stato 

(a cura della Settore Programmazione delle risorse nazionali e aiuti di Stato) 

 

Nel secondo semestre del 2021, oltre alle altre Discipline in vigore, la Commissione Europea ha deciso di 

prorogare il Temporary Framework. Come noto trattasi di un regime temporaneo finalizzato a contrastare il 

grave turbamento economico derivante dalla pandemia da COVID 19.  Il protrarsi della emergenza sanitaria 

ha determinato l’esigenza della proroga attuativa nonché di modifiche attuative del regime temporaneo 

formalmente autorizzate dalla Commissione Europea.  Il sesto e ultimo emendamento, è stato approvato 

con Decisione C(2022) 381 del 18/1/ 2022 ed è stato classificato con SA 101025. 

Il Dipartimento Politiche Europee ha così adempiuto alle modifiche necessarie, connesse ai propri obblighi 

di registrazione nel Registro nazionale Aiuti al codice identificativo CAR MASTER numero: 13008 e s.m.i - 

Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato - COVID 19. 

Di conseguenza, riconducibili a quest’ultimo, nell’ultimo semestre del 2021 e nei primi mesi del 2022 

(aggiornate alla data della presente relazione) sono state istituite le seguenti misure di aiuto regionali:  

 ITI URBANO ANCONA rivitalizzazione e il supporto delle MPMI del commercio, del turismo, 

dell’artigianato artistico e di qualità; 

 DL n. 41/2021 - Approvazione dei criteri e delle modalità per l’erogazione di contributi in favore di 

maestri di sci e delle scuole di sci colpiti dalla crisi da COVID-19, a causa della mancata apertura al 

pubblico dei comprensori sciistici nella stagione sciistica invernale 2020/2021 e approvazione 

schema di convenzione tra la Regione Marche e il Collegio Regionale dei Maestri di Sci per la 

gestione del procedimento a beneficio dei propri iscritti; 

 L.R. n. 34 del 18/12/2001 – Promozione e sviluppo della cooperazione sociale; 

 L.R. 2 dicembre 2021 n. 33 Art 12 – DGR 1571 del 13/12/2021 - Misure urgenti per il sostegno delle 

attività produttive a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19 approvazione modalità 

operativa e bando di accesso per la concessione di contributi a fondo perduto a titolo di indennità 

una tantum per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza 

epidemiologica; 

 L.R. 13/2021- Articolo 6 - Fondo per il Microcredito Imprenditoriale - Modalità attuative degli 

interventi finalizzati al sostegno alle imprese; 

 Misure del Fondo per la Capitalizzazione e Patrimonializzazione delle Piccole e Micro Imprese; 

 Misure di rifinanziamento Fondo emergenza Covid 19 ai Confidi; 

 Assegnazione fondi statali per il sostegno a imprese esercenti trasporto turistico di persone 

mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n.218 e a imprese esercenti parchi 

tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici; 

 Avviso pubblico per la concessione di contributi a compagnie aeree ai sensi del sesto emendamento 

del quadro temporaneo, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022) 381 final del 

18.1.2022 - SA. 101025; 

Inoltre, nel secondo semestre del 2021, sono state trasmesse ai sensi dei Regolamenti di esenzione UE 

n.651/2014 e s.m.i, n. 702/2014, n. 1388/2014) le comunicazioni dei seguenti regimi di aiuto: 

SA. 100814 (2021) “Avviso pubblico per la presentazione di progetti relativi ad azioni di formazione 

continua “procedura just in time” rivolte alle imprese delle aree di crisi della Valle del Tronto Piceno e 

Distretto delle pelli-calzature fermano-maceratese”; 
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 SA. 100727 (2021) “Eccezionali eventi meteorologici novembre 2019. Piano degli interventi di cui 

all’art. 1, comma 3, lett. b) O.C.D.P.C n. 622 del 17 dicembre 2019 e all’art. 1, comma 3, O.C.D.P.C. 

n. 674 del 15 maggio 2020. Art. 25, comma 2, lettera c) D. Lgs. n. 1/2018. Approvazione delle 

procedure per l’avvio del procedimento di concessione dei contributi, modalità di liquidazione, 

controllo degli interventi e della relativa modulistica”;  

 SA. 100725 “Eccezionali eventi meteorologici novembre 2019. Piano degli interventi di cui all’art. 1, 

comma 3, lett. b) O.C.D.P.C n. 622 del 17 dicembre 2019 e all’art. 1, comma 3, O.C.D.P.C. n. 674 del 

15 maggio 2020. Art. 25, comma 2, lettera c) D. Lgs. n. 1/2018. Approvazione delle procedure per 

l’avvio del procedimento di concessione dei contributi, modalità di liquidazione, controllo degli 

interventi e della relativa modulistica”;  

 SA. 63349 "Sostegno all’avvio e primo investimento delle start-up innovative”; 

 SA. 62586 “Misura 5, Sottomisura 5.1, Operazione B), "Interventi per la prevenzione e mitigazione 

del rischio biotico” 

Quanto al primo semestre dell’anno 2022, sono state trasmesse ai sensi dei Regolamenti di esenzione UE n. 

651/2014 e s.m.i, n. 702/2014, n. 1388/2014) le comunicazioni dei seguenti regimi di aiuto: 

 SA. 103025 “TRANSIZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE DEI PROCESSI PRODUTTIVI E 

DELL’ORGANIZZAZIONE”; 

 SA. 101460 “LEGGE REGIONALE 13/2021 ART. 6 - FONDO PER IL MICROCREDITO 

IMPRENDITORIALE” 

Sempre nel primo semestre del 2022 è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 4 del regolamento 794/2004, la 

richiesta di proroga del regime notificato SA. 57002 “Start-up aid to new routes from Ancona airport”. Il 

regime è stato prorogato con la decisione SA. 101586.   

Quanto al regime notificato e classificato SA. 49901 “Aiuto alla ristrutturazione a favore di Aerdorica SPA”, 

ora denominata Ancona Internatonal Airport, sono state inviate alla Commissione Europea le relazioni 

richieste al punto 111 della Decisione autorizzatoria (2019) D/3210 del 25/2/2019. 

In data 12 agosto 2017 è entrato in funzione il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato istituito dall’articolo 52 

della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e disciplinato dal regolamento n. 115 del 31 maggio 2017. 

Da tale data, la struttura della Giunta Regionale competente nella materia degli aiuti di Stato, provvede alla 

registrazione dei regimi di aiuto. Quanto invece alla registrazione degli aiuti individuali, sia se sottoposti a 

valutazione che se considerati automatici, provvedono le strutture regionali che gestiscono i vari regimi di 

aiuto istituiti.   

Per quanto concerne gli obblighi di monitoraggio sull’applicazione delle norme sugli aiuti di stato si precisa 

che, per l’anno 2021, nei termini stabiliti dalla Commissione europea, come di consueto verrà 

implementata la piattaforma Sari contente il monitoraggio della spesa erogata nei regimi di esenzione in 

vigore.  

Infine si precisa che la struttura della Giunta Regionale, quale centro di competenza istituito per la verifica 

del rispetto della normativa sugli aiuti di stato, continua a partecipare ai tavoli tecnici nazionali 

appositamente istituiti per la formazione nonchè l’aggiornamento delle Consultazioni delle varie Discipline 

aiuti nonché delle piattaforme SANI, SARI e RNA. 
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6. Attività di Cooperazione Territoriale Europea, Macroregione Adriatica 

(a cura del Settore Innovazione e Cooperazione Internazionale) 

ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 

Nel ciclo di programmazione 2014-2020 la Regione Marche partecipa ai seguenti programmi CTE 
(Cooperazione Territoriale Europea)1: 

- Programmi interregionali INTERREG EUROPE Urbact III, Interact, Espon, 
- Programmi transnazionale INTERREG MED e INTERREG ADRION 
- Programmi transfrontaliera INTERREG Italia/Croazia. 

Nell’annualità 2017 e nel primo semestre 2018 l’attività della struttura dedita espressamente alla 
CTE si è concentrata in parte sulla predisposizione documentale per l’attuazione della 
programmazione 2014-2020, partecipando in maniera attiva agli incontri organizzati a livello 
nazionale ed internazionale, finalizzati alla definizione di input e contributi utili alla definizione delle 
procedure e dei documenti attuativi dei diversi programmi CTE. 

 

PROGETTI STRATEGICI 

A partire da maggio 2017 l’attività di gestione di progetti strategici ha assunto una dimensione 
rilevante come di seguito rappresentato 

PROGRAMMA PROGETTO 
RUOLO REGIONE 
MARCHE 

TOT BUDGET FESR STATO 

INTERREG 
ADRION 

EUSAIR FACILITY 
POINT 

PROJECT PARTNER 
PER L’ITALIA 

3.153.099,00 2.680.050,00 472.950,00 

INTERREG 
ADRION 

ADRION TECHNICAL 
ASSISTANCE 

NATIONAL CONTACT 
PONT 

136.973,75 95.881,63 41.092,13 

PAC-CTE LINEA 
2 ADRION 

SUPPORTO 
COMITATO 
NAZIONALE ADRION 

CO-PRESIDENTE 
COMITATO 
NAZIONALE ADRION 

199.088,00 0,00 199.088,00 

INTERREG MED PANORAMED 
COUNTRY 
COORDINATOR 

544.807,55 463.086,42 81.721,13 

Successivamente si sono aggiunti per la struttura di coordinamento per la CTE presso il Servizio 
Attività Produttive Lavoro e Istruzione, ulteriori progetti strategici tematici nell’ambito della CALL 
STRATEGICA del programma ITALIA-CROAZIA da sviluppare in una modalità innovativa di gestione 
congiunta con le strutture regionali competenti per tema:2 I progetti, approvati a maggio 2020 
dall’Autorità di Gestione, si sono tutti avviati nel primo semestre 20213. 

 

 

 

                                                        
1 DGR 923/2016 Partecipazione della Regione Marche ai programmi di Cooperazione Territoriale Europea (CTE). 
Autorizzazione alla P.F. - Strategia Macroregione Adriatico Ionica e Cooperazione Territoriale Europea - ad assumere, 
nell'ambito del progetto Strategico Asse 4 MED "Rafforzamento del coordinamento nel Mediterraneo", il ruolo di 
Project Partner e di Country Coordinator (CC) l'Italia, per il Dirigente pro-tempore della struttura 
2 http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR1396_19.pdf 
3 In totale il budget complessivamente gestito dal Servizio Attività Produttive Lavoro ISTRUZIONE per progetti strategici è pari a 5,69 
Milioni di euro nei programmi INTERREG ADRION (Eusair Facility Point ed Adrion National Technical Assistance) INTERREG MED 
(PANORAMED) ed INTERREG ITALIA-CROAZIA (STREAM, ARGOS, CASCADE, ADRIACLIM). 

http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR1396_19.pdf
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TEMA STRATEGICO PROGETTO 

REGIONE MARCHE 
SERVIZIO ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE LAVORO 
ISTRUZIONE 

TOT 
BUDGET 

FESR STATO 

2.1.1) ADATTAMENTO AI 
CAMBIAMENTI CLIMATICI 

ADRICLIM  

In collaborazione con  
P.F. BONIFICHE, FONTI 
ENERGETICHE, RIFIUTI E 
CAVE E MINIERE 

462.365,00 393.010,25 69.354,75 

2.2.1) RISCHIO DI 
ALLUVIONE 

STREAM 
In collaborazione con  
SERVIZIO PROTEZIONE 
CIVILE 

747.612,00 635.470,20 112.141,80 

3.2.1) AMBIENTE 
MARINO 

CASCADE 

In collaborazione con  
PF TUTELA DELLE ACQUE E 
DIFESA DEL SUOLO E DELLA 
COSTA 

250.000,00 212.500,00 37.500,00 

3.2.2) PESCA E 
ACQUACOLTURA 

ARGOS  
In collaborazione con  
PF ECONOMIA ITTICA 

197.528,00 167.898,80 29.629,20 

 

INTERREG ADRION 

Occorre, inoltre, rilevare che Regione Marche, essendo stata investita del ruolo di rappresentante 
del sistema regionale italiano in seno al Comitato Nazionale (Co-Presidente) per il programma 
ADRION, programma strettamente connesso alla strategia Macroregionale Adriatico Ionica, ha 
assunto dal momento dell’approvazione del programma da parte della CE il ruolo effettivo di 
membro del Monitoring Committee e, quindi, di punto di contatto nazionale (National Contact 
Point) per tutti i soggetti a livello nazionale interessati a presentarsi come possibili beneficiari di 
progetto. Nel ricoprire inoltre il ruolo di co-presidente del Comitato Nazionale Adrion è stato 
assunto il ruolo di referente anche per le altre regioni coinvolte nel programma, assicurando il 
trasferimento di informazioni relative alle procedure del programma stesso.  

Sono state organizzate e coordinate n. 8 riunioni del CN dal giugno 2021 a maggio 2022. 

Nell’ambito del programma la Regione Marche partecipa al Comitato di Sorveglianza in 
rappresentanza delle regioni italiane agli incontri organizzati dall’AdG del programma. La 
partecipazione ai diversi comitati, al fine di condividere la posizione italiana prima di ogni sessione 
di lavoro, è sempre preceduta da Comitati Nazionali.  

Inoltre la Regione Marche è NATIONAL CONTACT POINT del PROGRAMMA ed ha sottoscritto il 
subsidy contract a gennaio 2018 per il progetto di National Technical Assistance che prevede l’invio 
di piani di lavoro annuali entro il 31 marzo di ogni anno. Il contratto con l’ADG è stato esteso al 
31/12/2023. In qualità di NCP ADRION, Regione Marche contribuisce allo svolgimento dei controlli 
formali susseguenti all’approvazione condizionata dei progetti presentati nell’ambito della prima e 
seconda Call del programma, con particolare riferimento ai controlli delle autodichiarazioni 
finanziarie prodotte sui due ultimi bilanci approvati e dei relativi indici di bilancio da soggetti pubblici 
e privati individuati come destinatari di finanziamenti in quanto LP o PP di progetto approvato con 
riserva.  In tale ruolo, è stato fornito supporto al JS Adrion per la definizione di documenti a sostegno 
dell’implementazione e della rendicontazione dei progetti approvati. Il National Contact Point ha, 
altresì, supportato i potenziali beneficiari di finanziamenti, comunicando informazioni e fornendo 
chiarimenti in fase precedente, concomitante e successiva alla presentazione dei progetti.  

In occasione della seconda call sono stati organizzati a maggio 2018 2 INFODAY a carattere nazionale 
a BARI, MESTRE ed una presentazione ad ANCONA mentre a giugno 2019 si è tenuto un ulteriore 
INFO-DAY a TRIESTE per la terza call; ed a settembre 2019 un evento BARI  di approfondimento dei 
temi su Adriatico, Mediterraneo ed Innovazione. Gli eventi hanno visto complessivamente circa 350 
partecipanti. Regione Marche ha fornito e fornisce assistenza ai beneficiari italiani (e regionali) per 
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la presentazione di progetti e la successiva attuazione nell’ambito delle 3 Call del programma ed ha 
espletato i controlli di ammissibilità dei beneficiari italiani per tutte le call. 

A febbraio 2020, la Regione Marche è stata nominata membro ufficiale della delegazione italiana in 
TASK FORCE per la preparazione del programma ADRION 2021-2027; la prima riunione si è tenuta a 
Bruxelles il 17 febbraio 2020 mentre tutte le riunioni successioni si sono tenute online con cadenza 
trimestrale. La Regione Marche partecipa, in quanto rappresentante del sistema regionale italiano, 
agli incontri della Task Force IPA ADRION 2021-2027 per la definizione del nuovo programma di 
cooperazione. 

Il 12 novembre 2020 si è organizzato il workshop “DALLA CONSULTAZIONE DEGLI STAKEHOLDER 
ALLA NUOVA PROGRAMMAZIONE 2021-2027 IN AREA ADRIATICO IONICA” con oltre 170 
partecipanti da tutta Italia, per fornire gli elementi di innovazione sulla programmazione 2021-27. 

In collaborazione con i NATIONAL CONTACT POINT dei programmi INTERREG MED (Regione Emilia-
Romagna ed ENI CBC MED (Regione Puglia) è stato realizzato il percorso di approfondimento 
sviluppato a livello nazionale sui processi di capitalizzazione nei Programmi Interreg di area 
mediterranea. Al webinar organizzato il 27 gennaio 2022 ci sono stati oltre 130 partecipanti 

Il programma ADRION ha sviluppato tre call (la prima con i progetti in fase di chiusura, la seconda 
con i progetti in corso, la terza con i progetti da poco avviati). 

A seguito dell’approvazione dei risultati da parte dell’Autorità di Gestione, risulta la seguente 
performance del territorio marchigiano:  

 nella prima call Marche sono presenti in 4 dei 35 progetti finanziati, di cui 1 con ruolo da 
capofila (UNICAM).  

 nella seconda call le Marche sono presenti in 6 dei 22 progetti finanziati, di cui 5 con ruolo 
da capofila (Comuni di Macerata, Jesi, Senigallia Fano oltre ad UNIMC). 

Le risorse ricadenti direttamente nelle Marche tra quota FESR (85%) e quota nazionale (15%) 
sommano a 3,25 Milioni di €. 

CALL ASSE PROGETTO 
SOGGETTO 
MARCHE 

STATO 
TOT 
BUDGET 

FESR  STATO  

1 
1) Innovative 
and smart 
region 

BLUE_BOOST 
UNIVERSITA' DI 
CAMERINO 

CONCLUSO 292.735,00 248.824,75 43.910,25 

1 
1) Innovative 
and smart 
region 

ARIEL 
Consiglio Nazionale 
delle Ricerche - 
Ancona 

CONCLUSO 175.335,51 149.035,18 26.300,33 

1 
1) Innovative 
and smart 
region 

ARIEL 
Regione Marche PF 
Economia Ittica 

CONCLUSO 149.296,00 126.901,60 22.394,40 

1 
2) Sustainable 
Region 

QNeST 
Labirinto 
Cooperativa Sociale 
ONLUS 

CONCLUSO 120.000,00 102.000,00 - 

1 
3) Connected 
Region 

NEWBRAIN 
Autorità di Sistema 
Portuale del Mare 
Adriatico Centrale 

CONCLUSO 280.966,00 238.821,10 42.144,90 

2 
2) Sustainable 
Region  

ADRINETBOOK 
COMUNE DI 
MACERATA 

IN CORSO 291.386,00 247.678,10 43.707,90 

2 
2) Sustainable 
Region  

SMARTRIVER 
Comune di 
Senigallia  

IN CORSO 283.345,00 240.843,25 42.501,75 

2 
2) Sustainable 
Region  

SMARTRIVER 
Regione Marche - 
P.F. Difesa del Suolo 
e della Costa 

IN CORSO 154.757,00 131.543,45 23.213,55 

2 
2) Sustainable 
Region  

TRANSFER 
Università degli 
Studi di Macerata 

IN CORSO 281.418,00 239.205,30 42.212,70 

2 
2) Sustainable 
Region  

TRANSFER Playmarche srl IN CORSO 162.350,00 137.997,50 24.352,50 
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2 
2) Sustainable 
Region  

WONDER Comune di Fano IN CORSO 266.860,00 226.831,00 40.029,00 

2 
2) Sustainable 
Region  

ADRILINK Comune di Jesi IN CORSO 397.110,00 337.543,50 59.566,50 

2 
2) Sustainable 
Region  

ECOWAVES 
Autorità di Sistema 
Portuale del Mare 
Adriatico Centrale 

IN CORSO 410.000,00 348.500,00 61.500,00 

 

PAC CTE ADRION 

Nell’ambito del Programma di Azione e Coesione per la Cooperazione Territoriale Europea, a 
supporto del Comitato Nazionale Adrion, la Regione Marche ha predisposto il progetto PAC CTE 
LINEA 2 presentato nel mese di giugno 2018 all’Agenzia di Coesione Territoriale approvato a 
settembre 2018 ed al momento attuale il progetto in fase di attuazione fino al 31/12/2023. 

La Regione Marche è inoltre membro della Commissione Mista Stato-Regioni per il programma 
ADRION relativamente al sistema nazionale di controllo della spesa per i programmi CTE, e per la 
validazione del FLC (First Level Control) a livello di programma, dando parere formale di 
validazione/diniego alla selezione dei controllori di 1* livello da parte dei beneficiari italiani dei fondi 
del programma ADRION.  

Al 31/05/2022 tutte le domande di validazione presentate dai beneficiari italiani sono state validate. 

 

INTERREG ITALIA CROAZIA  

Con Decisione del 15 dicembre 2015 la Commissione ha adottato il primo programma di 
cooperazione transfrontaliera tra Italia e Croazia, che contribuirà a valorizzare il potenziale di 
“crescita blu” di entrambi i paesi, investendo in ricerca ed innovazione nei settori dell'economia blu 
e nel miglioramento del monitoraggio congiunto dei cambiamenti climatici e nella prevenzione dei 
rischi naturali. 

Il programma INTERREG, Italia-Croazia ha lanciato i primi due bandi per progetti standard + e 
standard nei primi mesi del 2017. I progetti standard + sono conclusi mentre i progetti standard si 
stanno avviando verso la conclusione.  

La Regione Marche è membro del Comitato Nazionale del Programma, ed in tale veste ha ospitato 
il 11/04/2017 un info day di presentazione della call STANDARD+ e partecipa ai Comitati Nazionali 
di programma in cui nel 2019 è stata discussa la call per progetti strategici  

La Regione Marche è membro della Task Force che ha elaborato il nuovo programma 2021-2027 
attualmente in fase di valutazione da parte della Commissione Europea. 

La Regione Marche è presente nei seguenti progetti relativamente alla call STANDARD+ e 
STANDARD. 

PROGETTO Struttura di riferimento  BUDGET REGIONE 

BLU-KEP Settore Istruzione, innovazione sociale e sport 182.010,00 

DORY Direzione attività produttive e imprese 113.925,00 

READINESS  Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio 165.000,00, 

STEP-UP  Settore Mobilità e TPL 239.750,00 

MADE IN LAND 
Direzione Programmazione integrata Risorse comunitarie e 
nazionali 

434.333,00 

ADRISMARTHFISH  Direzione Attività produttive e imprese 247.440,00 
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SUSHIDROP  Direzione Attività produttive e imprese 171.681,00 

WATERCARE  Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio 129.900,00 

GECO2 Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale 305.412,50 

SOUNDSCAPE Settore Territori Interni, parchi e rete ecologica regionale 67.200,00 

NET4mPLASTIC Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere 266.200,00 

 

Nella call strategica ITALIA CROAZIA lanciata nella seconda metà del 2019, sono stati approvati i 
seguenti progetti che vedono la partecipazione dei seguenti soggetti marchigiani per un budget 
assegnato di risorse pubbliche (85% FESR 15% STATO) di oltre 3 milioni di €.4 

TEMA STRATEGICO 
ACRONIMO 
PROGETTO 

PARTNER MARCHE STATO 

2.1.1) ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI 
CLIMATICI 

ADRIACLIM REGIONE MARCHE In corso 

2.2.1) RISCHIO DI ALLUVIONE STREAM 
REGIONE MARCHE 
UNIVPM 

In corso 

2.2.2) SVERSAMENTI DI PETROLIO E ALTRI 
PERICOLI MARINI, INCENDI E TERREMOTI 

FIRE SPILL REGIONE MARCHE In corso 

3.1.1) TURISMO COSTIERO E INTERNO TAKE IT SLOW SVEM  In corso 

3.2.1) AMBIENTE MARINO CASCADE REGIONE MARCHE  In corso 

3.2.2) PESCA E ACQUACOLTURA ARGOS 
REGIONE MARCHE 
CNR ANCONA 

In corso 

4.1.3) SERVIZI NAUTICI FRAME (S)PORT SVIM In corso 

 

INTERREG MED 

Il 2 giugno 2015 la Commissione europea ha formalmente adottato il Programma di cooperazione 
Interreg Mediterraneo 2014-2020, elaborato nell’ambito della Task Force MED composta dai 
rappresentanti dei 13 paesi eleggibili al programma. Interreg MED è un programma co-finanziato 
dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dei fondi IPA (Strumento di pre-adesione). 
Entrambi sono integrati dalla controparte nazionale. Il contributo del FESR al programma ammonta 
a circa 224,3 milioni di euro. Il contributo IPA al programma ammonta a circa 9,3 milioni di euro. Il 
budget del programma, inclusa anche la controparte nazionale, è di circa 275,9 milioni di euro.  

Nel corso del Comitato di Sorveglianza del programma del 21  giugno 2017, è stato approvato, 
nell'ambito dell'Asse 4 del programma, il progetto di governance "PANORAMED", al quale 
partecipano i 13 Paesi dell'area programma MED e che ha l'obiettivo di individuare modalità di 
cooperazione rafforzata nell'ambito del Mediterraneo, di contribuire alla possibile definizione di una 
futura strategia europea per il Mediterraneo, nonché di individuare i temi ed i settori dei progetti 
strategici da finanziare nell'ambito dell'Asse 4.  

In tale contesto, Regione Marche riveste il ruolo di Country Coordinator, con il compito di 
promuovere il coinvolgimento di stakeholders nel progetto, favorire la convergenza con iniziative 
rilevanti e di interesse per l’area sulle aree chiave del turiscmo costiero e marittimo, del sorveglianza 
marittima in chiave ambientale, dell’innovazione nel settore delle blubiotechnologies del 

                                                        
4 Essendo ancora aperta la fase di contrattazione i dati finanziari saranno forniti con successivo aggiornamento. 
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mainstreaming, promuovendo attività di comunicazione del progetto a livello nazionale e 
transnazionale, in raccordo con i Country Coordinators dei paesi partner di progetto.  

La Regione Marche ha aderito al Progetto Panoramed con DGR n. 923 dell’8/08/2016, in qualità di 
Country Coordinator ed a seguito della sottoscrizione del Subsidy contract avvenuta il 12/12/2017. 

A partire da giugno 2018 il progetto ha assunto la piena operatività. Un modello di governance del 
sistema Italia per il progetto è stato definito nell’ambito delle attività del Comitato Nazionale MED; 
in tale modello è previsto il coinvolgimento (per opera del CC) dei partners progettuali (regioni 
Marche, Molise, Emilia Romagna e Toscana ed Agenzia Nazionale per la Coesione Territoriale) e 
delle regioni italiane non facenti parte del partenariato progettuale. La Regione Marche nel periodo 
di riferimento della presente relazione ha informato costantemente il Comitato Nazionale MED di 
tutte le attività italiane. 

 
Eventi organizzati dalla REGIONE MARCHE 

La Regione, in qualità di Country Coordinator ha indetto riunioni propedeutiche su scala nazionale 
all’implementazione dei delle attività di progetto del Progetto nelle diverse sedi internazionali, ha 
coordinato la selezione dei partner italiani per la call strategica su asse 4 ed ha organizzato i seguenti 
eventi su scala nazionale 

Rimini 24 ottobre 2018 (XXXV Assemblea 
ANCI) 

PROGETTI STRATEGICI PER IL MEDITERRANEO – obiettivi, attività e sviluppi futuri 

L’Aquila 18 gennaio 2019  MARITIME SURVEILLANCE IN THE MEDITERRANEAN - strategies, policies and 
projects 

Roma marzo 2019 Incontro preparazione Interreg MED strategic projects applicant seminar 

Livorno 3-4 dicembre 2019 MEDITERRANEAN AS A SMART DESTINATION. NO MORE CLICHÉS 

Ad aprile 2022 è stato realizzato un incontro nazionale a cura della Regione Marche di 
capitalizzazione dei risultati dei 2 progetti strategici sull’asse Innovazione finanziati dall’Asse 4 del 
programma MED. 

 

INTERREG EUROPE 

In data 11 giugno 2015 la Commissione europea ha formalmente approvato il programma INTERREG 
EUROPE, volto a migliorare l’attuazione di politiche e programmi di sviluppo regionale 
promuovendo scambi di esperienze e policy learning fra attori di rilevanza regionale, così come 
previsto dall’art. 29 (3) del Reg. UE 1303/2013. 

Il programma ha sviluppato 4 call e la Regione Marche è presente in questi progetti 

BID – REX 
(PF Biodiversità e rete ecologica regionale) - Partner 

HIGHER   
Servizio Attività Produttive Lavoro Istruzione) -  Partner 

STEP-UP (PF Trasporto Pubblico) 
TRAM (PF Programmazione nazionale e comunitaria) – 
Lead Partner 

IIER (PF Istruzione, Formazione) 
INNOPROVEMENT (PF Industria, Artigianato, Cooperazione 
e Internazionalizzazione) - PARTNER 

LC DISTRICT (PF Bonifiche, Fonti Energetiche, Rifiuti, 
Cave E Miniere) 

2LIFES (PF Bonifiche, Fonti Energetiche, Rifiuti, Cave E 
Miniere) 

 

IPA ADRIATIC (programmazione 2007 2013) si è chiuso nel dicembre 2016. 

Il programma seppur con grandi difficoltà ha completato la sua chiusura, nonostante ritardi e 
problemi legati alla rendicontazione finale dei progetti. il coinvolgimento delle regioni si focalizza 
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sul rispondere alle procedure scritte della CE relative alla verifica e chiusura dei report finanziari 
presentati e della trasmissione dei saldi finali ai beneficiari, nonché all’espletamento delle 
operazioni di chiusura del programma.  

 

COORDINAMENTO INTERREGIONALE PER LA COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 

La Regione Marche partecipa al coordinamento delle Regioni per la CTE, luogo di discussione e 
proposta della posizione tecnica delle Regioni in materia di cooperazione territoriale europea, sia 
relativamente all’intesa Stato-Regioni, sia in merito della posizione sulla nuova programmazione 
2021-2027 per quanto riguarda gli aspetti legati alla ripartizione geografica, alla ripartizione 
finanziaria ed ai nuovi regolamenti. 

 

NUOVA PROGRAMMAZIONE CTE 2021-2027 

La Regione Marche partecipa come membro effettivo della TASK FORCE del programma ADRION 
2021-2027 insieme al DipCOE, oltre che membro supplente della TASK FORCE del programma 
ITALIA-CROAZIA 2021-2027. Partecipa inoltre ai Comitati nazionali degli altri programmi dove 
vengono discussi gli avanzamenti sulla scrittura dei nuovi programmi (es. EUROMED, INTERREG 
EUROPE 2021-2027 ecc.) e consolidata la posizione italiana in TASK FORCE. 

 

ATTIVITÀ E PROPOSTE DI PROGETTAZIONE EUROPEA:  

Da giugno 2016 la struttura responsabile per la cooperazione territoriale europea ha svolto anche 
attività di supporto alla progettazione europea sui Fondi tematici e sui programmi di CTE alle 
strutture regionali ed a soggetti del territorio marchigiano al fine della predisposizione dei progetti 
a valere sui programmi europei da parte delle strutture stesse, là dove richiesto da specifiche 
indicazioni previste nell'ambito della progettazione di alcuni programmi dei CTE.  

Tali attività sono:  

 Predisposizione schede e note informative sui programmi europei, attività di supporto e consulenza a 
soggetti del territorio marchigiano per il reperimento di informazioni su opportunità finanziarie europee. 

 Attività di monitoraggio istituzionali sulla progettazione europea a valere su fondi tematici. 
 Partecipazione ad eventi ed incontri a livello nazionale entrale legati alla presentazione dei programmi 

comunitari a gestione diretta e di cooperazione territoriale europea. 

A partire dal mese di luglio 2018 si è attivata anche la linea di attività sviluppo di nuovi progetti 
strategici pensata per dare supporto ai servizi regionali nello sviluppare progettualità strategiche 
che si è concretizzata nell’esperienza di collaborazione tra strutture come previsto da DGR 
1396/2019. 

Con DDS 272 del 22/05/2019 è stata indetto il concorso pubblico a tempo determinato per la 
selezione di n. 3 risorse umane, di cui n. 2 di categoria D/TS part time 50% per i progetti ADRION 
NCP e PAC CTE ADRION e n. 1 risorsa full time a tempo determinato per il progetto PANORAMED, 
risorse che hanno rafforzato la struttura di cooperazione territoriale della Regione Marche.  
Attualmente la struttura è composta da una Posizione Organizzativa, 3 persone di categoria D. 
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L’ESPERIENZA DEI PROGETTI NEL SETTORE DELL’ECONOMIA ITTICA 

È rilevante mettere in evidenza l’esperienza in corso sul tema BLUE GROWTH, BLUE ECONOMY che 
vede le Marche molto attiva nel periodo 2014-2020 su diversi programmi. I progetti gestiti dalla 
struttura competente (PF Economia Ittica5) sono i seguenti: 

PROGRAMMA PROGETTO 
RUOLO REGIONE 
MARCHE 

TOT 
BUDGET 

FESR STATO 

INTERREG ADRION ARIEL PROJECT PARTNER  € 149.296,00 € 126.901,60 € 22.394,40 

INTERREG ITALIA - 
CROAZIA 

DORY LEAD PARTNER € 110.956,07 € 94.312,66 € 16.643,41 

INTERREG ITALIA - 
CROAZIA 

ADRISMARTFISH PROJECT PARTNER  € 247.440,00 € 210.324,00 € 37.116,00 

INTERREG ITALIA - 
CROAZIA 

SUSHIDROP PROJECT PARTNER  € 180.450,00 € 153.382,50 € 27.067,50 

INTERREG ITALIA - 
CROAZIA 

ARGOS PROJECT PARTNER € 462.365,00 € 393.010,25  € 69.354,75  

INTERREG MED BLUECROWDFUNDING PROJECT PARTNER  € 246.920,00 € 209.882,00 € 37.038,00 

Tra i risultati intermedi si cita il progetto ARIEL, progetto correlato al PILLAR 1 della strategia EUSAIR 
(BLUE GROWTH) e che si è distinto a livello EU e nazionale con ottimi risultati6 7. 

A questi progetti vanno aggiunti diverse esperienze degli enti regionali e dei soggetti del territorio 
(es. ASSAM con PRIZEFISH e FAIRSEA su Interreg ITALIA-CROAZIA, SVIM con 4-HELIX su Interreg 
MED, UNICAM con BLUE-BOOST su Interreg ADRION). Si tratta del settore tematico che nel presente 
periodo di programmazione ha raccolto il maggior n. di progetti, la cui sintesi è di seguito descritta: 

ARIEL Programma INTERREG ADRION 2014-20, “Promoting small-scale fisheries and aquaculture transnational 
networking in Adriatic-Ionian  macroregion”, della durata di 36 mesi dal 1.1.2018 al 30.12.2020. 

DORY Programma INTERREG ITALIA-CROAZIA VA 2014-2020,- Capitalization actions for aDriatic marine envirOnment 
pRotection and ecosYstem based management, della durata di 21 mesi dal 1.1.2018 al 30.09.2019.  

ADRISMARTFISH Programma INTERREG ITALIA-CROAZIA VA 2014-2020, “Valorisation of SMall-scale ARTisanal FISHery 
of the Adriatic coasts, in a context of sustainability” della durata di 30 mesi dal 1.1.2019 al 30.06.2021. 

SUSHIDROP Programma INTERREG ITALIA-CROAZIA VA 2014-2020 “SUstainable  fiSHeries wItH DROnes data 
Processing” della durata di 30 mesi dal 1.1.2019 al 30.06.2021.. 

ARGOS Programma INTERREG ITALIA-CROAZIA VA 2014-2020, ARGOS - ShARed GOvernance of Sustainable fisheries 
and aquaculture activities as leverage to protect marine resources in the Adriatic Sea della durata di 33 mesi 
dal 04/2020 al 12/2022. 

BLUECROWDFUNDING INTERREG MED 2014-2020, Capacity building of blue economy stakeholders to effectively use 
crowdfunding della durata di 33 mesi dal 11/2019 al 06/2022. 

                                                        
5 Argos – Servizio Attività Produttive Lavoro Istruzione in collaborazione con la PF Economia Ittica. 
6 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E 
AL COMITATO DELLE REGIONI sull'attuazione delle strategie macroregionali dell'UE, COM(2016) 805. Nell’allegato tecnico a pagina 
27 è citato il progetto ARIEL tra i progetti significativi per il pillar 1.. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019SC0006&from=EN 
7 Repubblica.it – “Sostenere i  piccoli pescatori con progetti di innovazione: gli imprenditori ittici si alleano con i ricercatori” 
https://bit.ly/3gBvB9T  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019SC0006&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019SC0006&from=EN
https://bit.ly/3gBvB9T
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Nel complesso i progetti sviluppano un’ampia rete di partenariato che permette la collaborazione 
tra molte Regioni italiane, Enti pubblico-amministrativi esteri, i più importanti Istituti di ricerca in 
materia di pesca e acquacoltura 
dell’area Adriatico-Ionica oltre ad 
importanti realtà imprenditoriali, 
associazionistiche e agenzie di 
sviluppo del mediterraneo. I 
numerosi partners partner 
progettuali dimostrano che la 
Regione Marche nell’ambito 
BLUE ECONOMY dell’area 
adriatica e mediterranea ha 
attivato un partenariato stabile.8 

  

                                                        
8 Regioni Sicilia, Campania, Puglia, Molise, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, CNR-IRBIM, Università di Bologna, 
Università Ca’ Foscari, Istituto di Oceanografia e Pesca di Spalato, , Centro Ellenico di Ricerca Marina, Istituto di Biologia Marina di 
Kotor, Contea di Dubrovnik (Croazia), Contea di Spalato e Dalmazia (Croazia), Regione Istriana, Contea di Zara, Ministero 
dell’Agricoltura Croato, MIPAAFT, Ministero dell’Agricoltura del Montenegro, Regione della Grecia Occidentale, RERA sda – Agenzia 
di sviluppo della Contea di Spalato, SUNCE -Association For Nature, Environment And Sustainable Development (Croazia), Agenzia di 
sviluppo di Sebenico (Croazia), , GAC Costa dei Trabocchi (Italia), Istituto di sviluppo sloveno E-Zavod ,“INSULEUR” - Network of the 
Insular CCI of the European Union –(Grecia), Camera di Commercio di Siviglia (Spagna), CrowdPolicy (Grecia), GOTEO Foundation  
(Spagna), Università di Algarve (Portogallo), Camera di Commercio di Cipro (Cipro), Network Europeo di Crowdfunding (Belgio), 
Regione di Valona (Albania), AquaBiotech Limited (Malta), Università di Rijeka (Croazia) e Regione della Macedonia Centrale (Grecia). 
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RISULTATI DELLA COOPERAZIONE TERRITORIALE 2014-2020 EUROPEA NELLE 
MARCHE 

Di seguito alcuni dati relativi alla partecipazione dei territori italiani ai progetti finanziati al 
31/12/2019 per componente di cooperazione territoriale 

 

Il dato delle Marche, si deve far collegare al numero ridotto di programmi ai quali partecipa la 
Regione Marche: partecipa infatti a 8 programmi rispetto agli 11 di delle Regioni che intercettano 
maggiori risorse (es. 11 per Veneto e Friuli Venezia Giulia), composto soprattutto dal numero ridotto 
di programmi transfrontalieri ai quali la Regione partecipa rispetto ai quelli delle altre regioni più 
performanti. I programmi transfrontalieri sono infatti i programmi maggiormente dotati di risorse 
per i vari territori ammissibili, rispetto ai programmi più ampi transnazionali e interregionali. 

Tenuto in considerazione questo aspetto, i risultati di seguito esposti mostrano una positiva capacità 
progettuale del territorio marchigiano che potrà essere migliorata nel prossimo periodo di 
programmazione 2021-2027 valorizzando le esperienze del periodo 2014-2020 ed i risultati 
provenienti dai progetti realizzati ed in corso. 

 

 
  

LE 56 PARTECIPAZIONI DEI SOGGETTI DEL TERRITORIO ( 67%) SONO: 

UNIVERSITÀ/CENTRI DI RICERCA  5 COME LEAD PARTNER 

11 COME PROJECT PARTNER 

Comuni     5 COME LEAD PARTNER 

10 COME PROJECT PARTNER 

Altri soggetti pubblici    3 COME LEAD PARTNER 

18 COME PROJECT PARTNER 

 

Soggetti privati    4 COME PROJECT PARTNER 

CTE NELLE MARCHE IN PILLOLE 
 

84 PARTECIPAZIONI DI SOGGETTI MARCHIGIANI IN 72 PROGETTI 

DI CUI 28 PARTECIPAZIONI REGIONE MARCHE (33%) 

17 COME LEAD PARTNER   → 4 REGIONE MARCHE (24%) 

67 COME PROJECT PARTNER → 24 REGIONE MARCHE (36%) 
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La quota assegnata per la gestione dei progetti strategici è pari a 5,5 MILIONI EURO gestiti dal 
Servizio Attività Produttive, Lavoro Istruzione per PROGETTI STRATEGICI nei programmi INTERREG 
ADRION (Eusair Facility Point ed Adrion National Technical Assistance) INTERREG MED 
(PANORAMED) ed INTERREG ITALIA-CROAZIA (STREAM, ARGOS, CASCADE, ADRIACLIM). 

La ripartizione di dettaglio delle risorse è la seguente 

TIPOLOGIA DI PARTNER 
TOTALE QUOTA 
FESR 

TOTALE QUOTA 
PUBBLICA 

TOTALE QUOTA 
PRIVATA  

TOTALE 
GENERALE 

Agenzia di Sviluppo Regionale/ Agenzia settoriale 
a coordinamento regionale 

1.360.230,85 240.040,74 0,00 1.600.271,59 

Autorità portuale 2.482.192,06 438.033,90 0,00 2.920.225,95 

Cluster tecnologico  112.956,93 0,00 19.933,57 132.890,50 

Comune,  Comunità Montana, Unione di Comuni 2.877.777,69 521.080,64 0,00 3.398.858,32 

Ente pubblico economico, Società di gestione di 
servizi pubblici 

418.523,00 73.857,00 0,00 492.380,00 

Enti parco, Organismo di gestione delle aree 
protette, associazione ambientalista 

158.138,25 27.906,75 0,00 186.045,00 

GAL/GAC 191.462,50 0,00 33.787,50 225.250,00 

Impresa sociale, società cooperativa 194.174,00 0,00 34.266,00 228.440,00 

Imprese 290.190,00 0,00 51.210,00 341.400,00 

Musei,  Istituzioni Culturali 301.146,92 53.143,58 0,00 354.290,50 

Regione 8.790.774,91 1.551.313,24 0,00 10.342.088,15 

Università/Centri di Ricerca/ Spin-off accademici 3.454.761,34 639.201,67 0,00 4.359.803,97 

Totale complessivo 20.632.328,44 3.544.577,52 139.197,07 24.581.943,98 

 

  

RISORSE ATTIVATE NEL TERRITORIO 

24,6 MILIONI EURO Di cui 10,3 MILIONI EURO - assegnati a 
REGIONE MARCHE 

20,9 MILIONI EURO  QUOTA FESR 8,8 MILIONI EURO  QUOTA FESR 
3,6 MILIONI EURO QUOTA STATO 1,5 MILIONI EURO QUOTA STATO 
0,1 MILIONI DI EURO  QUOTA PRIVATA   
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La ripartizione delle risorse per programma INTERREG è illustrata di seguito 

 

La ripartizione delle risorse per obiettivo Tematico e Priorità di investimento della politica di 
coesione 2014-2020 è di seguito riportato: 
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Correlando la ripartizione delle risorse per OT Obiettivi Tematici 2014-2020 ai nuovi Obiettivi 
Strategici si mostra un forte interesse del partenariato marchigiano all’obiettivo strategico 2: 

 

 

  

 

14% SMARTER EUROPE rivolto alla promozione de promozione di una 
trasformazione economica innovativa e intelligente 

55% GREENER EUROPE correlata alla transizione verso un'energia pulita, 
l’adattamento ai cambiamenti climatici e la promozione dello sviluppo 
sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative 
locali.  

 

16% MORE CONNECTED EUROPE per il rafforzamento della 
mobilità e della connettività regionale alle TIC 

 
 
     15% dedicato all’OBIETTIVO SPECIFICO INTERREG 
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ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA, MACROREGIONE ADRIATICO IONICA 

(EUSAIR) 

Le Strategie macroregionali sono uno strumento di cooperazione territoriale emerso nell’ambito 
dell’Unione Europea e si collocano nel quadro delle politiche regionali comunitarie. 
 
In particolare esse, sono state concepite come metodo per rafforzare la coesione territoriale 
all’interno dell’UE, elevando la cooperazione territoriale ad obiettivo comunitario. 
In altri termini, le Macroregioni, sono delle aree funzionali che comprendono territori che 
condividono sfide e problematiche (travalicando i confini regionali) e per questo costringono tutti 
gli attori presenti nelle aree (amministrazioni pubbliche ma anche portatori di interesse) a 
lavorare insieme per la risoluzione delle problematiche evidenziate nell’area in esame, mettendo 
a sistema risorse umane e finanziarie. 
EUSAIR è la terza delle 4 Macrostrategie volute dagli Stati e adottate dalla UE: quella Baltica (2009), 
quella Danubiana (2011), quella Adriatico Ionica (2014) e quella Alpina (2015). 
10 i Paesi aderenti di cui 4UE (Italia, Grecia, Slovenia e Croazia) e 5 (Serbia, Montenegro, Albania, 
Bosnia-Erzegovina, Nord Macedonia e San Marino) extra-UE, con oltre 70 milioni di abitanti. 
L’implementazione della Strategia Adriatico Ionica è supportata finanziariamente dal Progetto 
denominato “Supporting the Governance of the EUSAIR: Facility Point” (Programma ADRION - ASSE 
IV): 

 Dotazione finanziaria: € 11.501.170,00 + € 400.000,00 

 Durata del progetto: 01 maggio 2016 - 31 dicembre 2022, prorogato al 31 Agosto 2023 

 Data ufficiale sottoscrizione Partnership Agreement dai PP: 20 dicembre 2017 

 Lead Partners Slovenia + 9 Partners uno per ciascun Paese: le Marche rappresentano il 

Partner Italiano a supporto dell’Italia (ruolo assegnato dalla Conferenza dei Presidenti delle 

Regioni e delle PA) 

 Il progetto presenta 6 Work Packages ossia pacchetti di lavoro.  

La Regione Marche, in qualità di Project Partner del progetto EUSAIR Facility Point, nel periodo preso 
in considerazione, ha realizzato una serie di attività previste dal Application Form fornendo il 
supporto alla Governance nell’implementazione della Strategia. 
 

1. ATTIVITA’ E RISULTATI 2021 
La Regione Marche, in qualità di Project Partner del progetto EUSAIR Facility Point, durante l’anno 
2021 ha realizzato seguenti attività: 
 

ATTIVITÀ 2021 OBIETTIVI RAGGIUNTI 

FACILITAZIONE DELLO SVILUPPO DI PROGETTI 
STRATEGICI E DEL DIALOGO FINANZIARIO     
 

Supporto alle attività del sistema Italia nel processo di 
sviluppo della strategia ed in particolare: 
-supporto dal punto di vista finanziario e assistenza in 
termini di definizione e sviluppo dei progetti monopillar, 
cross pillar.  
Sono state aggiudicate le gare di assistenza tecnica, 
monitoraggio e valutazione al Pilastro 2, sottogruppi 
Trasporti ed Energia coordinati da Italia, Serbia e Nord 
Macedonia a livello macroregionale. Gara “DGR 
329/2021 –Assistenza Tecnica finalizzata alla redazione 
del Master Plan delle reti dell’energia della Strategia 
Europea per la Regione Adriatico Ionica (EUSAIR), rivolta 
al comitato tecnico Thematic Steering Group del Pilastro 
II (sottogruppo Reti dell’Energie) nell’ambito del 
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Progetto “Supporting the Governance of the Eusair: 
Facility Point”, in data 24/12/2021 per un importo di 
214.476,00 euro iva inclusa. 
Inoltre sono state espletate le gare in corso di 
aggiudicazione: 
- Gara relativa al “Servizio di Studio inerente allo sviluppo 
ed implementazione del flagship project denominato 
Green and Smart Ports, del Pilastro 2, nell’ambito del 
Progetto 
“Supporting the Governance of the EUSAIR- Facility 
Point”- Cod. 815 per un importo di 158.600,00 euro iva 
inclusa; 
-Gara relativa all’”Assistenza tecnica finalizzata alla 
redazione di un Piano di Azioni per un mercato 
dell’energia elettrica e hub del gas naturale della Regione 
Adriatico-Ionica (EUSAIR) con particolare riguardo al 
Pilastro 2, nell’ambito del Progetto “Supporting the 
Governance of the EUSAIR- Facility Point”- Cod. 815, per 
un importo di 122.00,00 euro iva inclusa. 

ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI A CARATTERE MACRO-
REGIONALE 

-La EUSAIR Stakeholders Platform ha organizzato, 
ospitato e partecipato n° 160 eventi (anche complessi) di 
carattere macroregionale tra cui: 

 Gli eventi con le Autorità di Gestione dei Programmi 
INTERREG impattanti l’area Adriatico Ionica per creare 
una rete tra le AdG con lo scopo di far emergere le 
complementarietà tra i programmi ed inserirle nelle 
prossime call for proposals. Gli eventi dal titolo “Action 
lab for EUSAIR ETC Managing Authorities: networking 
and complementarities for the embedding of EUSAIR” 
sono stati organizzati in collaborazione con il 
Dipartimento delle Politiche di Coesione della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri nelle date 16/07/2021, 
01/10/2021 e 19/11/2021); 

 Gli eventi che hanno coinvolto le Regioni italiane 
appartenenti all’area EUSAIR con tematiche inerenti 
l’innovazione tecnologica, il coinvolgimento delle 
piccole-medie imprese, la pesca e acquacoltura, 
l’adattamento al cambiamento climatico, la connettività 
portuale e infrastrutturale, il turismo accessibile e 
sostenibile): -From Nodes to Smart Networks: connecting 
transport infrastructures and services in the Adriatic-
Ionian Region (evento 17/03/2021 organizzato in 
collaborazione con la Regione Friuli-Venezia Giulia); -The 
embedding of the Adriatic-Ionian Cycling Route in the 
2021-2027 programming period (evento 07/04/2021 
organizzato in collaborazione con la Regione Friuli-
Venezia Giulia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri); 
-EUSAIR INVESTMENT IN SKILLS AND EDUCATION: 
WHICH ROADMAP FOR A MORE SUSTAINABLE BLUE 
ECONOMY IN THE ADRIATIC-IONIAN REGION” (evento 
09/07/2021 organizzato in collaborazione con la Regione 
Friuli-Venezia Giulia, l'autorità portuale del Nord Mare 
Adriatico ADMSPAO e il cluster per l'innovazione 
tecnologica MARE-FVG); 

 Gli eventi della Governance: -Governing Board e incontri 
collaterali dei National Coordinators, Pillar Coordinators 
e Comitato dei Senior Officials dell'Iniziativa Adriatico-
Ionica: 11/02/2021; 18-19/10/2021; -Incontri degli 
Steering Group dei Partner del Progetto EUSAIR Facility 
Point: 19/07/2021 e 01/12/2021; -Steering Group 
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Tematici del Pilastro 1: 07/05/2021 e 07/12/2021; -
Steering Group Tematici del Pilastro 2 sottogruppo 
trasporti: 30/03/2021 e 17/11/2021; -Steering Group 
Tematici del Pilastro 2 sottogruppo energia: 22/04/2021 
e 17/11/2021; -Steering Group Tematici del Pilastro 3: 
29/03/2021 e 26/10/2021; -Steering Group Tematici del 
Pilastro 4: 20/04/2021 e 05/10/2021; 

 Organizzazione degli eventi legati alla VI° Settimana 
Macroregionale della Strategia EUSAIR: 09-10/11/2021 e 
22-23/11/2021; 

 Organizzazione e partecipazione agli eventi riguardanti 
altri progetti finanziati dai programmi di cooperazione 
territoriale europea INTERREG (ADRION e Italia-Croazia): 
- Conferenza finale del progetto Smart Adria Blue 
Growth, finanziato dal programma INTERREG ADRION: 
25-26-27/01/2021; - Conferenza di capitalizzazione di tre 
progetti congiunti sulla mobilità sostenibile finanziati dai 
programmi INTERREG ADRION e Italia-Croazia (MIMOSA, 
ICARUS e SMACKER): 24/11/2021; - Incontri di 
presentazione delle funzionalità della Piattaforma ESP 
con i partner del progetto TRIBUTE finanziato dal 
programma INTERREG ADRION: 30/09/2021, 
12/11/2021, 26/11/2021, 02/12/2021; 

 Organizzazione e partecipazione al Tavolo Nazionale del 
Coordinamento delle Regioni Italiane dell’EUSAIR in data 
07/10/2021, 02/12/2021;  

 Organizzazione e partecipazione al Tavolo di lavoro 
“Raccordo tra i Programmi CTE e Strategia 
Macroregionale” in data 09/02/2021, 10/05/2021, 
16/06/2021 e 21/06/2021; 

 Incontri delle Task Force e del Comitato di Sorveglianza 
del programma INTERREG ADRION: 09/04/2021, 
12/04/2021, 30/06/2021, 22/07/2021, 27/09/2021, 
24/11/2021; 

CREAZIONE DELLE RETI VIRTUALI TRA  STAKEHOLDERS -Istituzione ed organizzazione delle reti di lavoro delle 
Autorità di Gestione dei Programmi CTE impattanti l’area 
Adriatico ionica all’interno della EUSAIR Stakeholders 
Platform;  
 -A seguito della stipula di del Protocollo d’Intesa tra la 
Regione Marche e il Politecnico di Milano, in qualità di 
Lead Partner del progetto TRIBUTE finanziato dal 
programma INTERREG ADRION, sono state sviluppate 
sulla Piattaforma ESP le reti tra i portatori di interesse del 
progetto. 
-Sviluppo ed organizzazione di gruppi di lavoro nella 
Piattaforma ESP tra portatori di interesse afferenti al 
Pilastro 4 - turismo sostenibile organizzato in 
collaborazione con la Regione Puglia e il Forum delle 
Università dell'Adriatico e dello Ionio UNIADRION. 

IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLA EUSAIR 
STAKEHOLDERS PLATFORM  

-Realizzazione di attività di informazione e 
comunicazione sulle tematiche dell’EUSAIR sulla ESP, 
coinvolgimento e creazione delle reti tra i vari 
stakeholders dell’area dell’Adriatico e dello Ionio 
attraverso la Piattafroma;  
- Sviluppo, promozione e utilizzo degli strumenti della 
ESP a livello macroregionale; 
-Organizzazione e assistenza tecnica degli eventi, 
animazione della Piattaforma, realizzazione di n. 9  
infografiche, somministrazione dei questionari, 
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redazione periodica dii 3 newsletter dedicate alle 
tematiche dei Pilastri, sviluppo di n. 2 corsi E-Learning 
sulle tematiche dell’EUSAIR relative alle infrastrutture 
verdi e la loro programmazione nella Macroregione 
Adriatico-Ionica, realizzazione dei video documentari-
informativi che riassumono gli eventi più importanti 
tenutisi nell’anno 2020 e 2021, attività redazionale della 
ESP e del sito della Strategia (sezione dedicata all’Italia), 
realizzazione dei video promozionali della Piattaforma e 
restyling grafico del E-Learning Channel e del logo della 
ESP; 
- Aggiornamento semestrale del database degli 
stakeholders iscritti alla ESP che nel 2021 sono passati a 
1.100 con un incremento dall’inizio della pandemia di 
circa 400% 
 

ATTIVITA’ DI STAKEHOLDERS ENGAGEMENT  A seguito della convenzione stipulata con la Camera di 
Commercio, sono state realizzate otto reti virtuali 
transnazionali all'interno della Piattaforma ESP relative a: 
imprenditoria femminile, connettività, strategia per le 
infrastrutture, qualità ambientale, turismo sostenibile e 
impatto del COVID-19.  
-Nel 2021 sono stati organizzati 3 Focus Group relativi al 
processo di consultazione degli stakeholders sulla 
Programmazione 2021-2027 e sul processo del 
Embedding del processo della Strategia in data 
28/06/2021 e n°2 eventi 30/06/2021 sui temi di Turismo 
sostenibile, Trasformazione economica intelligente e 
Europa più verde e più connessa. 
-Inoltre è stato creato il database in cui vengono raccolti 
i portatori di interesse dell'area Macroregionale e dove è 
possibile interrogare i progetti, approvati per Pilastro, 
Paese; 
-Aggiornamento del documento del Stakeholder 
Engagement plan il quale è stato revisionato e adeguato 
a seguito della pandemia Covid 19. 
 

 

STATO DELL’ARTE FINANZIARIO 2021 

La Regione Marche, in qualità di Project Partner italiano durante il 2021 ha rendicontato 702.836,10 euro relativi al  
10° e 11° periodo di rendiconto su un totale di 14 periodi. 

 
 

2. ATTIVITÀ E RISULTATI MAGGIO 2022  
Il piano delle attività della Macro Regione Adriatico-Ionica relative all’anno 2022 intende proseguire 
con le attività del Progetto Facility Point, di cui la Regione Marche è il partner. Promuovere e 
facilitare l'implementazione della Strategia dell'UE per la regione Adriatico-Ionica (EUSAIR) è uno 
degli obiettivi che rafforzano la linea che la Regione Marche ha intrapreso dal 2016.  
Le azioni previste mirano in particolare a:  

- supportare il sistema Italia nel processo di sviluppo della Strategia EUSAIR non solo da un punto di 
vista finanziario ma anche di assistenza tecnica; 

- migliorare la Governance della Startegia EUSAIR attraverso la partecipazione diretta alle decisioni 
politiche e alla redazione e revisione della medesima in riposta alle nuove esigenze recentemente 
emerse; 

- rafforzare e diffondere un’immagine coordinata della Regione Marche a livello nazionale e macro 
regionale;  
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- informare sulle priorità tematiche dell’EUSAIR, connettere, coinvolgere, creare reti tra i vari 
stakeholders nel coordinamento della Strategia e processi di implementazione nell’area 
dell’Adriatico e dello Ionio attraverso la EUSAIR Stakeholders Platform; 

- organizzare a carattere macro-regionale gli eventi che andranno a rafforzare l’implementazione 
della Strategia, promuovere l’integrazione dei Paesi non appartenenti all’UE nonché contribuire alla 
promozione degli stessi in termini di sviluppo economico, promozione territoriale, turismo 
sostenibile, innovazione e ricerca, crescita blu, connettività in termini di trasporti e reti energetiche;  

- supportare il lavoro delle AdG all’interno della Piattaforma al fine di facilitare la definizione delle 
priorità da includere nella nuova programmazione, cosiddetto processo di embedding; 
 
In particolare entro maggio 2022 sono state realizzate le seguenti attività: 
 

MAGGIO 2022 

LINEE DI AZIONE INTERVENTI OBIETTIVI 

RAFFORZAMENTO DELL’UTILIZZO 
DELLA EUSAIR STAKEHOLDERS 
PLATFORM NELL’AREA 
DELL’ADRIATICO E DELLO IONIO 

Realizzazione di attività di 
informazione, coinvolgimento, 
creazione delle reti tra i vari 
stakeholders dell’area dell’Adriatico 
e dello Ionio attraverso la 
Piattafroma: 

- -implementazione delle attività della 
Governance della Strategia, Project 
Partner, stakeholders 

- -utilizzo degli strumenti della ESP; 
 

 

 

E’ stato incrementato il numero degli 
stakeholders dell’area dell’Adriatico 
e dello Ionio, favorita la creazione 
delle reti, promosse le opportunità  
sfide comuni della Macroregione; La 
Piattaforma è stata usata come 
raccoglitore ed incubatore di input e 
contributi da parte della Governance 
e dei portatori di interesse coinvolti 
nel processo di revisione della 
Strategia EUSAIR; Sono state 
implementate le attività ed esigenze 
dei portatori d’interesse dell’area 
Adriatico-Ionica attraverso gli 
strumenti messi a disposizione dalla 
ESP (sondaggi, creazione dei gruppi 
di lavoro, organizzazione degli 
eventi, infografiche, corsi di 
apprendimento sulle tematiche 
dell’EUSAIR); 
 

ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI A 
CARATTERE MACRO-REGIONALE  

Organizzazione degli eventi a 
carattere macro-regionale: 
-l’evento con le Autorità di Gestione 
dei Programmi INTERREG impattanti 
l’area Adriatico Ionica in data 7 Aprile 
2022; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E’ stato organizzato l’evento finale di 
disseminazione con le Autorità di 
Gestione dei Programmi INTERREG 
impattanti l’area Adriatico Ionica. Si 
tratta di un evento conclusivo di un 
processo di dialogo iniziato nel 2021 
per creare una rete tra le AdG con lo 
scopo di far emergere le 
complementarietà tra i programmi 
ed inserirle nelle prossime call for 
proposals. L’evento è stato 
organizzato in collaborazione con il 
Dipartimento delle Politiche di 
Coesione della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri il 07 aprile 2022 
ad Ancona presso il Teatro delle 
Muse. L’evento ha visto una grande 
partecipazione sia a livello nazionale 
che macroregionale con 180 
partecipanti presso il Teatro delle 
Muse e 200 persone online sulla ESP; 
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-gli eventi che coinvolgo le Regioni 
italiane appartenenti all’area EUSAIR 
ed inserite nel piano delle attività del 
2022 (date TBC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-gli eventi della Governance a livello 
Europeo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-gli eventi della Governance a livello 
Nazionale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-gli eventi della Strategia EUSAIR - 
FORUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Organizzazione ed impostazione dei 
lavori per egli eventi a carattere 
macro-regionale che vedono 
protagoniste le Regioni italiane 
appartenenti all’area EUSAIR con 
tematiche inerenti l’innovazione 
tecnologica, il coinvolgimento delle 
piccole-medie imprese, la pesca e 
acquacoltura, l’adattamento al 
cambiamento climatico, la 
connettività portuale e 
infrastrutturale, il turismo accessibile 
e sostenibile). In particolare 
l’organizzazione dell’evento di 
05/07/2022 sul monitoraggio e 
valutazione. 
 
 
-Partecipazione e supporto della 
Regione Marchge 
nell’organizzazione degli eventi della 
Governance (n°2 Governing Board 
tenutisi il 02 e 03/03/2022), 
Thematic Steering Groups dei pilastri 
della Strategia (n°5 incontri per 4 
Pilastri: Pilastro 1 in data 
03/05/2022, Pilastro 2- Trasporti 
18/03/2022, Pilastro 2 – Energia 
26/04/2022, Pilastro 3 22/03/2022, 
Pilastro 4 04/05/2022); Steering 
Group del Progetto in data 
31/03/20222 e n°1 incontro da 
svolgersi durante 2022; 
 
-Coordinamento delle Regioni 
Italiane dell’EUSAIR con una cadenza 
trimestrale; Tavolo Nazionale di 
Coordinamento del Facility Point 
(Cabina di Regia in data 01/03/2022, 
n°2 riunioni ancora da svolgersi 
durante 2022); Tavolo di lavoro 
“Raccordo tra i Programmi CTE e 
Strategia Macroregionale”, (n°3 
riunioni); Coordinamento delle Policy 
delle 14 Regioni italiane 
appartenenti all’EUSAIR (n°3 incontri 
da organizzare); 
 
-La Regione Marche ha partecipato  
dando il supporto 
nell’organizzazione del VII° FORUM 
della Strategia EUSAIR che si è tenuto 
a Tirana il 16 e 17 Maggio 2022. In 
particolare con un proprio panel ha 
presentato la nuova Landing page 
della ESP ed i nuovi corsi E-Learning 
sulle infrastrutture verdi. Inoltre ha 
fornito il supporto alla Presidenza 
Albanese nell’organizzazione dei 
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-gli eventi della Settimana delle 
Strategie Macroregionali 

Panel dedicato alle imprese 
coinvolgendo l’ICE. 
 
 
-La Regione Marche ha partecipato 
agli eventi della settimana delle 
Strategie Macroregionali svoltasi dal 
07 al 11/03/2022. Partecipazione del 
communication expert italiano alla 
redazione e disseminazione degli 
articoli inerenti “Digitalizzazione e 
innovazione tecnologica” e 
“Neutralità climatica ed efficienza 
energetica”. 
 

CREAZIONE DELLE RETI VIRTUALI 
TRA PORTATORI DI INTERESSE  

-Creazione delle reti virtuali dei 
programmi CTE all’interno della 
EUSAIR Stakeholders Platform 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Creazione delle reti virtuali DEL 
Progetto TRIBUTE all’interno della 
EUSAIR Stakeholders Platform 

-E’ stato fornito il supporto ed 
organizzati i gruppi di lavoro delle 
Autorità di Gestione dei Programmi 
CTE all’interno della EUSAIR 
Stakeholders Platform. Per la prima 
volta è stato istituito uno spazio di 
lavoro dedicato alle AdG dell’area 
dell’Adriatico e dello Ionio che 
lavoreranno intorno alle priorità 
macroregionali in modo da inserirle 
all'interno della prossima 
programmazione 2021-2027; 
 
 
-A seguito della stipula del Protocollo 
d’Intesa tra la Regione Marche e il 
Politecnico di Milano, in qualità di 
Lead Partner del progetto TRIBUTE 
finanziato dal programma INTERREG 
ADRION, sono stati sviluppati 
all’interno della Piattaforma ESP le 
reti tra i portatori di interesse del 
progetto al fine del miglioramento 
dei sistemi di mobilità condivisa e 
sostenibile nelle otto città partner 
che impattano nell’area 
dell’Adriatico e dello Ionio (Milano, 
Lubiana, Maribor, Zagabria, Novi Sad, 
Sarajevo, Patrasso e Podgorica). 

MIGLIORAMENTO DELLA 
GOVERNANCE DELLA STRATEGIA 

-Contributo nel processo di revisione 
della Strategia EUSAIR; 
- Rafforzamento e diffusione di 
un’immagine coordinata della 
Regione Marche a livello nazionale e 
macro regionale;   
 

-La Regione Marche ha partecipato e 
partecipa al processo decisionale e di 
revisione della Strategia EUSAIR in 
riposta alle nuove esigenze emerse e 
impattanti l’area (coinvolgimento dei 
giovani, occupazione, innovazione, 
allargamento UE,..) attraverso il 
contributo alla fase della revisione 
della Strategia e riunioni congiunte 
con gli attori della Governance. 
-Rafforzamento e diffusione di 
un’immagine coordinata della 
Regione Marche a livello nazionale e 
macro regionale;   
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FACILITAZIONE DELLO SVILUPPO DI 
PROGETTI STRATEGICI E DEL 
DIALOGO FINANZIARIO     

Supporto alle attività del sistema 
Italia nel processo di sviluppo della 
strategia in particolare supporto dal 
punto di vista finanziario e assistenza 
in termini di definizione e sviluppo 
dei progetti monopillar, cross pillar.  

Completamento delle procedure 
avviate nel 2021. 

 

STATO DELL’ARTE FINANZIARIO 2022 

La Regione Marche, in qualità di Project Partner italiano, a seguito delle decisioni assunte nella riunione di Steering 
Group del progetto Facility Point del 1° dicembre 2021, e a seguito dell’approvazione da parte di ADRION della 
proroga del progetto ha ottenuto un ulteriore finanziamento di 400.000,00€.  

La richiesta ufficiale di estensione del progetto è stata notificata alla Regione Marche in data 28 gennaio 2022. 
Considerata la proroga il progetto EUSAIR Facility Point terminerà il 31 agosto 2023 e la Regione Marche disporrà di 
un budget complessivo di 3.553.099,50 euro. La procedura scritta terminerà il 31/05/2022. Questa integrazione è 
stata accordata in quanto le Marche rappresentano il Partner di progetto piu‘ virtuoso 
 

 

Tutto ciò dimostra un ruolo attivo della Regione Marche in qualità di Italian Project Partner del 
progetto, sia a livello macroregione che nazionale.  
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7. Attività di partecipazione e gestione dei programmi europei 

(a cura della Direzione Programmazione integrata Risorse comunitarie e nazionali) 

 

Attività e Proposte di progettazione europea della struttura Autorità di Gestione FESR e FSE: 

Con riferimento alle attività di partecipazione e gestione programmi e progetti europei a gestione diretta 14-

20 (c.d. Fondi Tematici) compresi programma di Cooperazione Territoriale Europea – CTE- cofinanziati con il 

FESR, attualmente la Direzione regionale conta di una risorsa in organico con ruolo di PO referente per i 

Progetti e programmi comunitari a gestione diretta. Le attività svolte riguardano la gestione, il 

coordinamento e l’attuazione dei progetti europei ai quali aderisce la struttura, attualmente come capofila, 

e come partner nonché il supporto alla progettazione europea sui Fondi tematici e sui programmi di CTE alle 

strutture regionali ed a soggetti del territorio marchigiano al fine della predisposizione dei progetti a valere 

sui programmi europei.  

Progetti in corso  

Programma di Cooperazione territoriale Interreg Europe 2014-2020  

Nel secondo semestre 2021 si sono svolte le attività di chiusura del progetto europeo denominato TRAM 

(“Verso nuovi piani di azione per la mobilita Urbana sostenibile”) a valere sul programma Interreg Europe 14-

20, Asse 3 - Low Carbon economy, predisposto nel corso del 2015 con il supporto delle Svim e approvato 

definitivamente marzo 2016 (importo € 1.264.078,00) e di cui la struttura regionale è stata organizzazione 

capofila. 

In particolare sono state portate a termine le attività di gestione, coordinamento e implementazione del 

progetto europeo, la gestione di contratti esterni assistenza Tecnica e di servizio di controllo di primo livello, 

le attività di rendicontazione finale e predisposizione della reportistica e della rendicontazione finale sia a 

livello regionale che a livello di progetto, le attività di gestione partenariato internazionale, ed i rimborsi ai 

partner delle some rendicontate e certificate. 

In termini di attuazione fisica, nonostante la crisi pandemica che ha colpito tutte le regioni partner, ed i ritardi 

di attuazione, il progetto TRAM ha data esiti molto positivi; lo attesta anche quanto emerso da rapporto di 

rapporto di valutazione dei Progetti finanziati dal programma Interreg Europe 2014-2020 commissionato 

dalla Autorità di Gestione del programma alla Società T33, recentemente pubblicato. 

Per la regione Marche infatti, nonostante molto attiva su questo programma europeo, sono stati selezionati 

come oggetto di valutazione solo due progetti tra cui il progetto TRAM. 

Gli esiti  della valutazione sono stati molto positivi,  in particolare per ciò che concerne per la metodologia  

sviluppata  con il progetto per lo studio e  lo sviluppo  delle policy,  in tema di mobilita sostenibile, il modello 

di monitoraggio quali/quantitativo delle pratiche,  il coinvolgimento degli Stakeholder e il processo di 

collaborazione con i settori regionali di competenza  (il settore dei Traporti)  e il piano  di azione che ha 

individuato le  sinergie   con gli altri strumenti di policy della regione, capitalizzando esperienze dei paesi 

partner sulla mobilità sostenibile, e trasferendo anche ns modelli, (ad esempio la Bicipolitana realizzata ed 

implementata nel Comune di Pesaro è stata presentato e selezionato  come best prectice a livello europeo, 

dalle piattaforme di settore  grazie al progetto TRAM ed è stata “replicata” e trasferita in Romania  dalla città 

di Cluji Napoca).  

A livello di progetto e di ritorno anche sulla base dei feedback raccolti anche  durante l’evento finale 

internazionale, possiamo affermare che TRAM è stata una esperienza progettuale molto ricca e partecipata, 

che dopo 5 anni di cooperazione interregionale, ha permesso di realizzate significative esperienze di scambio 

di buone pratiche e di apprendimento reciproco, e ha portato allo sviluppo di cinque piani d’azione regionali 
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in temo si sviluppo della mobilità sostenibile (a sostegno di altrettanti strumenti di policy delle regioni 

partner) e due azioni pilota, nei paesi di Romania e Ungheria.  

Le attività realizzate con il progetto TRAM hanno permesso di sviluppare un’ analisi comune degli obiettivi e 

delle priorità dei sistemi di mobilità urbana sostenibile previsti nei 5 strumenti di policy dei 5 Paesi Partners 

(Programmi per la crescita e l’occupazione finanziati dai fondi strutturali nazionali e regionali e/o di altri 

strumenti regionali), per sviluppare quindi un processo di apprendimento -attraverso la cooperazione 

Interregionale- che ha contribuito a vario titolo al miglioramento di questi strumenti/programmi identificati 

(inteso in termini di implementazione di nuovi progetti; introduzione di cambiamenti nel sistema di gestione 

dei programmi e degli strumenti di policy; modifiche del focus strategico dei programmi/policy stesse) e a 

rafforzare capacità decisionali degli amministratori regionali e locali nell’adottare soluzioni innovative in 

tema di mobilità. 

In particolare per la Regione Marche, il progetto TRAM ha contribuito nella definizione di alcune azioni 

riferibili alla priorità di investimento 4.e. previste dal POR FESR 14-20. “Promuovere strategie di bassa 

emissione di carbonio; nel Piano per la Mobilità sviluppato con il progetto TRAM sono state individuate 2 

azioni ispirate dallo scambio di esperienza tra i partner e dal confronto con il gruppo locale degli stakeholder: 

Azione 1. sviluppo del sistema di bigliettazione elettronica di viaggio, sulla base dell’esperienza di un'analoga 

esperienza del Partner Andaluso.  Le misure di sviluppo della bigliettazione elettronica sono finanziate 

attraverso il POR FESR, azione 14.2.2 – “Acquisto dispositivi a supporto della bigliettazione elettronica”. 

Azione 2. sviluppo multimodale della mobilità elettrica, considerando alcune esperienze emerse dalle 

pratiche relative alla mobilità ciclabile in Andalusia, Spagna, dello sviluppo del sistema dei minibus elettrici a 

Cordoba, Spagna, e dello sviluppo dei sistemi di sharing mobility a Cluj- Napoca, Romania. 

In termini di attuazione finanziaria, il progetto è riuscito a rispettare quasi interamente il target di spesa e 

utilizzare il 98% delle risorse pianificate a livello di progetto, mentre la Regione Marche ha utilizzato il 100% 

delle risorse pianificate, pari a € 426 mila euro. 

Tutte le somme certificate e riconosciute sono state interamente rimborsate alla Struttura regionale capofila, 

da parte della Autorità di gestione del Programma Interreg Europe e trasferite ai partner. 

Programma di cooperazione territoriale Interreg V-A Transfrontaliero: Italia - Croazia 2014-2020 

Nel periodo di riferimento luglio 2021-maggio 2022, sono proseguite le attività di implementazione del 

progetto europeo MADE in Land, - MAnagement and DEvelopment of INLANDs" (Gestione e Sviluppo delle 

aree interne).  

Made in Land è un progetto transfrontaliero, finanziato dal Programma di Cooperazione transfrontaliera 

Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020, asse “Beni ambientali e culturali” Obiettivo Specifico 3.1 “Fare del 

patrimonio naturale e culturale una leva per uno sviluppo territoriale sostenibile e più equilibrato”, con 

capofila la Regione Marche. 

Il progetto è iniziato nel 2019 e si concluderà nel giugno 2022, a seguito della approvazione della proroga di 

un anno, resasi necessaria a causa della emergenza Covid. 

Il progetto europeo interessa il tema delle aree interne e lo sviluppo del territorio con l’obiettivo di favorire 

il miglioramento della coesione territoriale fra costa e interno (puntando sulla riorganizzazione del sistema 

dei servizi per la fruizione dei residenti e dei turisti) e lo sviluppo regionale delle aree interne (puntando sulla 

valorizzazione del loro patrimonio culturale e naturale, soprattutto in chiave di turismo sostenibile). 

Il valore totale del progetto ammonta a 2,8 M€ ed è cofinanziato per l'85% dal Fondo europeo per lo Sviluppo 

regionale e per il 15 % dai fondi pubblici nazionali. I soggetti partner convolti nel progetto sono le seguenti 

istituzioni ed organismi: Università di Camerino (IT); Comune di San Leo (IT) partner fuoriuscito in corso 
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d’opera; Comune di Riccia (IT); Molise verso il 2000 (IT); Università di Zara (HR); 7. ZADRA NOVA - Agenzia 

per lo sviluppo della contea di Zara (HR); Autorità per la gestione dei parchi e della biodiversità della Romagna 

(IT); AZZRI - Agenzia per lo sviluppo rurale dell'Istria (HR).  

La Regione Marche dispone come capofila di una assegnazione pari a € 434.333,00. 

Il progetto, si concluderà nel mese di giugno 2022. 

In particolare tra le principali attività è stata sviluppata una Strategia transfrontaliera a sostegno 

dell'entroterra italiano e croato, basata sulla valorizzazione dei beni naturali e culturali attraverso 

l'interazione con il proprio contesto e attraverso modalità innovative di utilizzo dei beni stessi. 

Partendo da questa visione, sono state attivate cinque azioni pilota in cinque aree italiane e croate, dei vari 

partner di progetto. Le azioni pilota mirano a promuovere la valorizzazione del patrimonio naturale e 

culturale delle aree interne, attraverso una proposta di accessibilità integrata, un uso innovativo degli 

strumenti digitali, e il coinvolgimento attivo di soggetti pubblici e privati del territorio. 

Di seguito le 5 progettualità avviate e realizzate nel corso dell’ultimo anno delle varie regioni partner 

identificate come porte di accesso alle aree interne:  

1) Progetto Marchio Territoriale- “Sense Route of Istria Heritage” area pilota Contea Istria  

2) Progetto Ecomuseo Virtuale: “The Quest for The 5th Element” area pilota Contea Zara  

3) Progetto “O.S.I.C. - One Stop Information Center”: area Pilota Regione Marche (Area pilota: Alta Val del 

chienti)  

4) Progetto Ecomuseo Virtuale: MuSLeo area pilota Comune di San Leo e Regione Emilia Romagna (Ente 

parchi e biodversità)  

5) Progetto Ecomuseo Virtuale: area pilota Comune di Riccia e Regione Molise  

Nel corso del 2021 sono proseguite le attività di gestione, coordinamento e implementazione del progetto 

europeo riguardanti la gestione di contratti esterni (Servizio di Assistenza Tecnica, attivazione del servizio di 

valutazione esterna, servizio di controllo di primo livello), le attività di rendicontazione, di gestione 

partenariato internazionale, la gestione di  richieste di richieste di “major change”, la predisposizione dei 

rimborsi ai partner, oltre alle consuete attività di comunicazione e disseminazione, animazione sito web di 

progetto e social media.  Nel corso del 2021 si sono organizzati e gestiti vari meeting on line tra i partner, 

nonché la partecipazione  allo Steering Committee in presenza, organizzato dai partner croati, a ZARA, 

durante il quale in sede di conferenza stampa locale, la regione marche, rappresentata dalla struttura 

capofila,  ha riportato e il proprio ruolo di capofila del progetto Made in Land e di promotore di una strategia 

transfrontaliera  per la valorizzazione della aree interne attraverso la leva della valorizzazione del patrimonio 

naturalistico  e culturale attraverso la leva della  accessibilità a della  fruibilità turistica in chiave sostenibile 

sia fisica che virtuale. 

In termini di attività nel 2021 e nel 2022 la Regione Marche ha affidato, tramite una procedura pubblica, il 

servizio per la realizzazione della azione pilota prevista nel progetto, denominato “One stop information 

centre”, ovvero la realizzazione di un centro informativo e turistico dal quale sarà possibile accedere, in 

modalità fisica e digitale, al patrimonio naturale e culturale nonché ai servizi e ai prodotti connessi al 

patrimonio stesso, erogati sul territorio dell’Area Pilota (l’Alta Valle del Chienti), e in sinergia con la stessa 

Strategia nazionale delle aree interne. Il centro informativo digitale è stato ufficialmente avviato nel giugno 

2021, a Muccia, presso il Mulino da Varano. 



56 
 

Da ultimo, nel corso del primo semestre 2022 a ridosso della conclusione progetto, la struttura regionale, ha 

dato avvio alla realizzazione di un Osservatorio Permanente Transfrontaliero del Made in-Land, attraverso la 

sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa, di cui la regione Marche sarà il soggetto referente. 

L’Osservatorio è inteso quindi come una rete di soggetti che metteranno in rete, appunto, le proprie 

competenze e attività istituzionali per generare nuove opportunità progettuali e di finanziamento, coerenti 

con gli obiettivi di valorizzazione sostenibile del patrimonio naturale e culturale dei territori. 

Il protocollo di intesa è stato recente approvato con DGR 540/ del 16/05/2022. 

Tra i firmatari invitati figurano sia referenti istituzionali dei Partner di progetto; Sindaci, Rettori, etc., sia altri 

stakeholder nazionali ed internazionali dei vari partner che hanno collaborato e partecipato al percorso 

progettuale. Il protocollo è inoltre aperto a futuri potenziali soggetti firmatari, Enti istituzionali, Associazioni 

o altri Stakeholder, che già operano sui temi della valorizzazione del paesaggio, e della promozione del 

patrimonio naturale e culturale; dello sviluppo di modalità sostenibili di fruizione turistica, etc.). 

A livello di attuazione finanziaria, il progetto ha recuperato ritardi attuativi dovuti ad un rallentamento delle 

attività di implementazione e di spesa da parte di tutti i partner, a causa della crisi pandemica. Grazie ad un 

costante monitoraggio e messa in atto di misure di risk management da parte del capofila regione marche, 

si stanno recuperando anche i ritardi di spesa, e non si è incorsi nel rischio di disimpegno automatico, previsto 

da programma europeo. 

Altra attività di progettazione europea della Direzione 

La Direzione, nel corso del mese di novembre e dicembre 2021 ha aderito come partner alla proposta 

candidatura del progetto Interreg Italia-Croazia BOOST5- cod. 10419539 “Leveraging results of 5 IT-HR 

projects to boost touristic valorisation of cultural, off-road, industrial and natural heritage”, cofinanziato dal 

programma di cooperazione territoriale INTERREG IV ITALIA CROAZIA, cluster call, riservata ai  partner di 

progetti in corso del medesimo programma, tra cui il citato Made in Land (candidatura presentata il 14 

Dicembre 2021). 

A seguito del processo di valutazione, Regione Veneto in qualità di Managing Authority del programma ha 

comunicato al capofila del progetto Tecnopolis, con nota 03/03/2022, che il Comitato di monitoraggio del 

programma europeo riunitosi in data 25/02/22 ha approvato il citato progetto (Decreto n. 71 del 11 marzo 

2022, regione Veneto). In data 05/05/2022 è stato sottoscritto il subsidy contract tra la Autorità di Gestione 

del programma -Regione Veneto e il partner capofila, PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO SCRL, STR. 

PROV.LE CASAMASSIMA, KM. 370010, Valenzano, Bari 

Il progetto avrà una durata di 13 mesi (Inizio 01/06/2022 – termine progetto 30.6.2023). 

Importo complessivo progetto € 597.325,00 (CUP F67F22000000007) 

Sulla base della Application Form, come approvato, il budget assegnato alla Regione marche ammonta ad € 

77.375,00 (di cui 65.768,75 FESR e 11.606,25 FDR). 

Nel corso del 2021 si sono poi regolarmente svolte le seguenti attività di supporto alla progettazione europea 

sui Fondi tematici alle strutture regionali:  

Attività di supporto e consulenza a soggetti esterni per il reperimento di informazione su opportunità 

finanziarie europee. 

Attività di monitoraggio istituzionali sulla progettazione europea a valere su fondi tematici. 

Predisposizione della relazione annuale per la CTE in collaborazione con ala struttura di competenza. 
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Gestione account e profilo della Regione Marche sul Partecipant portal in qualità di Lear-Legal Appointed 

Rappresentative: 

Il ruolo di Lear-Legal Appointed Rappresentative, per la Regione Marche, prevede la gestione l’account 

regionale sulla piattaforma europea “Partecipant portal”, presso la quale è obbligatorio registrarsi per poter 

partecipare ai principali programmi europei a gestione diretta, utilizzando il codice identificativo unico a 

livello regionale: PIC (Partecipant identification code). Il portale fornisce diverse funzionalità tra le quali 

informazioni sui bandi, canale di acceso per il reperimento di partenariati, nonché rappresenta anche una 

banca dati che gestisce le informazioni per i progetti europei, a valere sui principali fondi Europei tematici e 

utile alla predisposizione di un sistema di monitoraggio dei progetti a valere sui principali fondi europei 

tematici cui aderisce la Regione marche, attraverso le candidature delle varie strutture regionali. 

Di seguito l’aggiornamento, in base alla estrapolazione dei dati presenti sul partecipant Portal, nel periodo 

luglio 2021- maggio 2022, sono state presentate le seguenti 6 nuove proposte progettuali: 

Program
ma 

Call  Acronimo Titolo 
Dura

ta 
Funding Scheme Status 

Ruolo 
regione 
marche 

HORIZON 
HORIZON-EIE-2022-
CONNECT-01 

MAR-IEs 

Connection 
and 
inclusiveness 
of 
Macroregion
al Innovation 
Ecosystems 
along the 
Adriatic ridge 
towards 
Central and 
Danube 
Europe 

24 HORIZON-CSA 
Submitted final (call 
closed) 

COORDINAT
OR 

ED ED-2021-ITALY-SGA Europe Direct  

Centro  
Europe 
direct- 
Richiesta di 
sovvenzione 
2022 

  ED-SGA Submitted 
COORDINAT
OR 

HORIZON 
HORIZON-HLTH-2021-
ENVHLTH-02 

IAQ4Health 

Living and 
working in 
health-
promoting 
environments
: a data-
driven system 
for 
monitoring 
and 
management 
of indoor air 
quality 

54 HORIZON-RIA Informed (Rejected) 
BENEFICIAR
Y 

EU4H EU4H-2021-JA2-IBA HEROES 

HEalth 
woRkfOrce to 
meet healht 
challEngeS 

36 EU4H-PJG 
Submitted final (call 
closed) 

ASSOCIATE
D 

HORIZON 
HORIZON-HLTH-2021-
STAYHLTH-01 

DIGITAL HL 
BOOSTER 

A 
TRANSNATIO
NAL CO-
CREATED 
STRATEGY 
BOOSTING 
SOCIETY 

36 HORIZON-CSA Informed (Rejected) 
BENEFICIAR
Y 
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TOWARDS A 
DIGITAL 
HEALTH 
LITERACY 
REVOLUTION 

HORIZON 
HORIZON-MSCA-2021-DN-
01 

RESCUER 

Resilient 
Solutions for 
Coastal, 
Urban, 
Estuarine and 
Riverine 
Environments 

48 
HORIZON-TMA-
MSCA-DN 

Informed (Rejected) 
ASSOCIATE
D 
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Selezione di Partner per lo svolgimento di attività in qualità di centri di Informazione Europe Direct 

in Italia 

Nel dicembre 2017, il progetto Europe Direct Regione Marche MarchEuropa 2021/2025 (Proposta n. 027 – 

Rif. Ares (2021) 2183295) presentato dalla Regione Marche è risultato vincitore del bando a gestione diretta 

- Invito a presentare proposte COMM/ROM/ED/2021-2025 (SELEZIONE DI PARTNER PER LO SVOLGIMENTO 

DI ATTIVITÀ IN QUALITÀ DI CENTRI EUROPE DIRECT – 2021/2025) - promosso dalla Commissione europea 

(Direzione Generale Comunicazione). 

Successivamente sono state firmate con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea la 

Convenzione Quadro di Partenariato n. 8 del 01/05/2021 e le Convenzioni Specifiche annuali n. 8 del 2021 e 

2022. 

EUROPE DIRECT Regione Marche è sotto la Direzione Programmazione integrata risorse comunitarie e 

nazionali - Settore Programmazione delle risorse comunitarie e conta di 2 risorse in organico, presso 

Autorità di Gestione del POR FESR-FSE, referenti della Comunicazione Help Desk Fondi Europei. 

EUROPE DIRECT offre un servizio di informazione e assistenza alla cittadinanza/imprese a domande sull’UE 

(Istituzioni, legislazione, politiche, programmi, finanziamenti, priorità, opportunità, ecc.), indirizza gli utenti 

verso altre reti UE di assistenza UE attive e presenti sul territorio regionale, divulga materiale informativo e 

pubblicazioni europee gratuite, messaggi sull’UE, informa e comunica l’Europa online (tramite sito web, 

canali social, media locali/regionali), misura il livello di soddisfazione degli utenti (feedback) attraverso 

strumenti di indagine forniti dalla Commissione europea. 

La nuova generazione 2021-2025 ha un mandato più ampio rispetto al passato:  

- Informazione a 360°sull’Unione europea ma informazione anche sui grandi temi europei: dalla 

risposta alla pandemia di COVID-19 a Next Generation EU, al Green Deal, a Europa Digitale, ecc. 

- Coordinamento con tutte le reti europee di informazione e assistenza presenti a livello regionale 

(EURES, Eurodesk, Euroguidance, Enterprise Europe network, ecc.) 

- Contatto con i media regionali/locali  

- Ascolto delle esigenze dei territori sulle tematiche, politiche e attività UE  

- Sviluppo di progetti con le scuole e gli insegnanti  

- Promozione di dialoghi e dibattiti sui temi europei, anche nell’ambito della Conferenza sul futuro 

dell’Europa. 

Il partenariato è costituito da oltre 60 partner pubblici e privati, la cui adesione è sempre aperta nel corso 

dell’anno: Provincia di Ascoli Piceno, Ancona, Pesaro/Urbino, Macerata, Fermo; Comune di Ancona, Comune 

di Pesaro, Comune di Macerata, Comune di Porto Recanati, Comune di San Benedetto del Tronto, Comune 

di Cupra Marittima, Comune di Gradara, Comune di Corinaldo (entrato nel 2022); ANCI Marche; Ufficio 

Scolastico Regionale Marche; Università degli Studi di Macerata, Università degli Studi di Camerino, 

Università Politecnica delle Marche AN; Camere di Commercio delle Marche; Confidustria Marche; 

Confederazione Italiana Agricoltori; Confederazione Nazionale Artigianato; Associazione Scambi Europei, 

CGIL Pesaro-Urbino; Academy Liszt music Art; Centro Servizi Volontariato Marche; Erasmus Student Network 

Macerata; Legambiente Marche; Maestri del Lavoro; Marche Innovation Hub; Parco Gola Rossa Frasassi; 

Parco Nazionale Zolfo Marche Emilia Romagna; Parco nazionale Monti Sibillini; Parco Sasso Simone 

Simoncello; Riserva Ripa Bianca; Reti europee presenti nel territorio regionale (EURES, EUROGUIDANCE, 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK, EURODESK, EURAXESS, CENTRI DI DOCUMENTAZIONE EUROPEA, 

Comunicatori Politica di Coesione, Epale, Etwinning, Apre Horizon Europe), Gruppi di Azione Locale per la 

Pesca (FEAMP): FLAG Marche Nord, FLAG Marche Centro, FLAG Marche Sud).  
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Nel periodo luglio 2021 – maggio 2022 sono proseguite le attività di implementazione del progetto EUROPE 

DIRECT previste nel Piano di Comunicazione annuale e di cui la Direzione è organizzazione capofila. 

TASK 1 INFORMAZIONE E COINVOLGIMENTO CON I CITTADINI/IMPRESE 

- sportello informativo online (mail, chat, sito web e canali social, newsletter) e sportello aperto al 

pubblico/decentrato nei territori; erogazione di informazioni come servizio di base, attività 

informative mirate, spiegazioni delle competenze, delle politiche, delle priorità, finanziamenti 

dell'UE; distribuzione gratuita di materiale informativo cartaceo UE. 

- eventi/seminari/convegni/workshop online/presenza: promozione di eventi annuali locali e regionali 

su tematiche europee finalizzati all’approfondimento di politiche e finanziamenti dell’UE, 

opportunità/programmi per i giovani, priorità della Commissione europea, bandi e finanziamenti 

comunitari. 

In particolare:  

- Le Marche: filo diretto con l’Europa: centro d’informazione e disseminazione delle politiche e 

opportunità europee per i cittadini, enti e imprese – 19 giugno 2021 (Pieve Torina) 

- Comunicare l’Europa. Conferenza sul Futuro dell’Europa - 19 ottobre 2021 ONLINE (Università di 

Macerata) 

- Disinformazione & Media Literacy - 27 settembre 2021 (Liceo Medi Senigallia) 

- Green Deal e le politiche dell’UE per i parchi geominerari – 25 ottobre 2021 ONLINE 

- lezione “Le azioni UE in ambito sanitario” nell’ambito del 6 Corso di psico-oncologia – 20/11/2021 

- Europa Digitale. L’Europa che investe sul futuro – 30 novembre 2021 ONLINE (Università di Macerata) 

- Comunicare il Parco, comunicare l’Europa – 9 dicembre 2021 ONLINE 

- Europa: quali opportunità – 28 febbraio 2022 ONLINE (Confartigianato) 

- Il futuro è tuo. Incontriamoci nelle Marche per parlare del futuro dell’Europa – 30 marzo 2022 

ONLINE 

- Comunicare l’Europa. La Conferenza sul Futuro dell’Europa – 13 aprile 2022 ONLINE (Università di 

Macerata) 

- Festa Europa – Buon compleanno Erasmus – 20 maggio 2022 (Regione Marche e ONLINE) 

- Europe Day e ASOC – 23 maggio 2022 ONLINE (Regione Marche e Istituto superiore Fazzini 

Grottammare) 

Iniziative in collaborazione: 

- Innovazione e transizione digitale in agricoltura – 29/06/2021 (Università di Macerata e Centro 

Documentazione Europea Macerata) 

- Will e Conferenza sul Futuro dell’Europa – 15/07/2021 (Tolentino) 

- Notte Europea dei Ricercatori – 24/09/2021 (Università di Macerata) 

- EURES TMS Edition – ONLINE 30/06/2021 

- Le opportunità Erasmus per la scuola – 14/10/2021 Visso 

- Erasmus Days Opportunità per I Giovani e la scuola – 15/10/2021 Ascoli Piceno 

- Virtual Career Day Università Macerata – 22/10/2021 

- Inaugurazione Panchine europee – 05/11/2021 (Comune di Pesaro) 

- Le sfide dell’UE nell’era post Covid – 16/11/2021 (Università Politecnica delle Marche) 

- Comitato di Sorveglianza FSE – 26/11/2021 

- EURES Italy Employers’Day – 02/12/2021 

- Comunicare l’Europa – 28/04/2022 (Comune di Pesaro) 
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- Career Day Università Camerino – 27-28/04/2022 (Borgo Lanciano) 

- Il potere pubblico nell’era digitale tra atti normativi UE e policy interne – 04/05/2022 (Politecnica 

delle Marche) 

- Europa Creativa. Fondi europei per il settore creativo e culturale – 12.05.2022 ONLINE 

- Job Service Day Politecnica delle Marche – 18-25/05/2022 (ONLINE e Facoltà Ingegneria Ancona) 

- -contenuti Newsletter MarcheEuropa con l’Autorità di Gestione FESR/FSE. 

TASK 2 - RAPPORTI CON I MEDIA LOCALI E MOLTIPLICATORI  

EUROPE DIRECT ha stabilito contatti con media locali per informarli e sensibilizzarli nelle tematiche europee, 

politiche e priorità dell'UE, interventi dell’UE nei territori, la nuova programmazione ed ha siglato partnership 

con 5 testate giornalistiche locali a livello provinciale: Il Metauro, Cronache Maceratesi, Vivere Fermo, Piceno 

Oggi, Riviera Oggi. 

TASK 3 - CONSAPEVOLEZZA SUI TEMI SENSIBILI DELL'UE A LIVELLO LOCALE  

EUROPE DIRECT per monitorare e segnalare alla Commissione europea eventuali significative 

preoccupazioni/percezioni locali espresse dall’opinione pubblica locale in merito a politiche o progetti dell'UE 

al termine degli eventi/iniziative/progetti scolastici somministra questionari e survey in forma anonima e si 

impegna per mettere al corrente la popolazione dell’esistenza di strumenti di democrazia partecipativa che 

l’UE promuove attraverso i quali è possibile trasmettere i propri interessi sulle decisioni dell’UE (es. Iniziativa 

dei Cittadini Europei, Solvit, Conferenza Futuro Europa, Dì la Tua, ecc.), sia attraverso workshop sia in 

apposita sezione realizzata nella pagina web ED dedicata. 

TASK 4 - PROGETTI SCOLASTICI 

- Alla scoperta della Cittadinanza europea 2021-2022: promosso e ideato da ED Regione Marche, è 

finalizzato a sviluppare l’educazione civica nelle nuove generazioni; sensibilizzare e coinvolgere i 

giovani affinché possano acquisire la percezione del loro status di cittadini europei. L’Edizione 2021-

2022  - novembre 2021/maggio 2022 - ha coinvolto 29 scuole, è organizzato in 4 moduli didattici 

(Storia e Istituzioni UE, Programmi e Opportunità per i giovani, Finanziamenti UE, Back to School, 

iniziativa fortemente voluta dall’Unione Europea che prevede che per un giorno i funzionari delle 

Istituzioni europee e dei suoi organi consultivi tornino tra i banchi di scuola nella loro terra di origine 

per condividere il proprio percorso di vita e professionale e raccontare le sfide e le opportunità che 

comportano il vivere e il lavorare all’estero). L’Istituzione UE con la quale la Regione Marche collabora 

da anni per il modulo 4 è il Comitato Europeo delle Regioni, la voce delle regioni e delle città 

nell'Unione europea, che rappresenta gli enti locali e regionali di tutta l'UE e fornisce assistenza in 

merito a nuove leggi che hanno un impatto sulle regioni e città. Questo modulo si è rivelato un vero 

successo per gli studenti, fonte di ispirazione, stimolo e dibattito su tematiche europee e per future 

carriere nell’UE. Questa edizione è stata dedicata alla Conferenza sul futuro dell’Europa.  

- A Scuola di Opencoesione è un percorso didattico innovativo finalizzato a promuovere e sviluppare 

nelle scuole italiane principi di cittadinanza attiva e consapevole, attraverso attività di ricerca e 

monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici europei e nazionali, promosso dal MIUR e 

Rappresentanza in Italia della Commissione europea. Annualmente ED Regione Marche supporta le 

scuole che partecipano al bando. Nell’edizione 2021-22 ha collaborato con l’Istituto superiore Fazzini 

Mercantini di Grottammare: 

o Lezione 1 Progettare – 18/11/2021 ONLINE 

o Tavola rotonda della rete EUROPE DIRECT italiana – 15/12/2021 ONLINE 

o Evento conclusivo ASOC - Europe Day 23.05.2022 

- Ambassador School Programme: progetto promosso dal Parlamento europeo rivolto alle scuole 

superiori e inteso a sensibilizzare gli studenti alla democrazia parlamentare europea, al ruolo del 
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Parlamento europeo e ai valori europei. Annualmente ED Regione Marche supporta le scuole che 

partecipano al bando. Nell’edizione 2021-22 ha collaborato con 5 scuole che hanno aderito al 

progetto e con esse ha realizzato la Festa dell’Europa il 20.05.2022 ONLINE e in presenza. 

- Giornata Europea delle Lingue – 24 settembre 2021 (Istituto superiore Bonifazi Civitanova) 

- Giornata Europea delle Lingue – 28 settembre 2021 (Liceo Stabili Trebbiani Ascoli Piceno) 

- Corso per insegnanti e dirigenti scolastici organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale Marche in 

collaborazione con ED Regione Marche “Un futuro da esplorare. eTwinning e Ste(a)m” – 26 gennaio 

2022 (Liceo Medi, Senigallia) 

- progetto SCUOLE CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE “Giovani e mondo del lavoro” percorsi 

formativi rivolti a studenti degli Istituti Superiore della Regione: aprile – maggio 2022 - EUROPE 

DIRECT Regione Marche ha collaborato al modulo “Cittadini europei, lavorare in Europa, la nuova 

programmazione 2021/27, Recovery Plan” 

- Progetto Gemellaggio TOGETHER WE CARE FOR OUR PLANET capofila Academy Liszt Music Art: 

scambio scuola polacca e scuola agraria-alberghiera di Ascoli Piceno dal 23.05.2022 al 3/06/2022 

finalizzato a sensibilizzare sulla ecologia e protezione ambientale in modo da creare una coscienza 

ecologica e responsabilità sociale per la protezione dell’ambiente. 

TASK 5 - PROMUOVERE UNA RETE REGIONALE DI RETI  

EUROPE DIRECT Regione Marche fa da capofila per la promozione e l’attivazione nell’intero territorio 

regionale di una rete regionale di reti finalizzata al miglioramento dei servizi di informazione e assistenza 

comunitaria a vantaggio del pubblico costituita da tutte le reti promosse e finanziate dall’Unione europea 

presenti e attive nelle Marche, obiettivo fortemente sostenuto dalla Commissione europea. 

- Incontro online 1^ RIUNIONE ON-LINE DI PARTENARIATO PER LA PROMOZIONE DI UNA RETE 

REGIONALE DI RETI EUROPEE “L’UNIONE EUROPEA NELLE MARCHE” – 27/07/2021 

L’Accordo di cooperazione «l’UE nelle Marche» prevede: maggiore collaborazione nelle iniziative, progetti, 

attività a tematica UE; condivisione di buone pratiche; mappatura online delle reti UE; contatti regolari tra le 

reti di informazione e assistenza dell’UE. 

- -MOBILISESME – presentazione dell’iniziativa MOBILISESME. Le reti comunitarie Enterprise Europe 

Network, EUROPE DIRECT, EURES ed Eurodesk attraverso un comunicato stampa - nel dicembre 2021 

- hanno presentato una nuova opportunità per le piccole e medie imprese interessate ad avviare, 

consolidare e far crescere il loro business nel mercato europeo. Il Punto di Contatto nazionale 

dell’iniziativa MObiliseSme è presso Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio 

(Forum AIC), Local Contact Point nazionale di MobiliseSME, antenna italiana di riferimento per il 

programma, sede ad Ancona, presso la Camera di Commercio delle Marche. 

Nel periodo di riferimento sono state altresì assolte le attività di gestione amministrativa e finanziaria; 

mensilmente si è provveduto alla reportistica online nella piattaforma intranet; sono altresì proseguite le 

attività interne di gestione e coordinamento del partenariato, anche attraverso riunioni online. Si è 

provveduto nel mese di febbraio 2022 ad inoltrare la documentazione relativa alla rendicontazione 2021 

(ACP completo del reporting 2021, l’annex 4 e la richiesta di pagamento del saldo).  

Il Settore, tramite un funzionario, ha preso parte anche alle attività obbligatorie di training online organizzate 

dalla rete nazionale EUROPE DIRECT gestite dalla Commissione europea in Italia e da quelle gestite dalla DG 

COMM. 
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8. Attività dell’ufficio a Bruxelles 

(a cura della Segreteria Generale- Ufficio di Bruxelles) 

 

1. AREA INFORMAZIONE 

Al fine di assicurare la regolarità e la qualità del flusso informativo verso la comunità regionale, in particolare 

verso gli uffici regionali e di garantire l’invio tempestivo della documentazione sui programmi e sui bandi agli 

uffici regionali e comunali competenti. 

L’Ufficio di Bruxelles ha inviato: 

 n.11 newsletter mensili elaborate e curate dall’Ufficio della Regione Marche, che includono: 

o n. 11 informative speciali: n.9 per l’emergenza coronavirus, la ripresa economica e resilienza, 

n.2 sulle presidenze UE slovena e sulla presidenza francese, n.1 speciale Parlamento 

europeo, n.3 sulla guerra in Ucraina, n.1 sulla Festa d’Europa e le conclusioni della 

Conferenza sul futuro dell’Europa, n.1 sulle previsioni economiche di primavera 2022 della 

Commissione Europea - al fine di informare le strutture regionali, le associazioni di categoria 

ed i comuni sui regolamenti adottati dalla Commissione dal Parlamento e dal Consiglio 

europei per rispondere alle emergenze e sulle nuove opportunità di finanziamento create a 

supporto degli Stati Membri, delle regioni e dei territori più colpiti; n. 8 ricerche di 

partenariato di progetti per bandi europei ad accesso diretto da parte di altre regioni 

europee per la partecipazione congiunta con le Marche a bandi europei e relativo follow-up 

per la partecipazione a progetti europei; 

o n.33 informazioni mirate e risposte a richieste di informazioni provenienti dai diversi servizi 

regionali enti/associazioni/università delle Marche e da altre regioni europee, con l’invio di 

n. 4 relazioni mirate di approfondimento sulla Settimana Europea delle Regioni e Città 

(edizioni 2021 e 2022), sullo Stato dell’Unione del presidente Von der Leyen al Parlmento 

europeo e sulle opportunità di finanziamenti rese disponibili dalle Istituzioni europee per le 

start-up. 

L’Ufficio ha inoltre provveduto all’elaborazione di contenuti per l’inserimento e caricamento dati sul sito 

internet della Delegazione di Bruxelles. 

 

2. AREA FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO 

Al fine di assicurare un costante e approfondito aggiornamento sulle tematiche comunitarie di maggiore 

interesse per la comunità regionale l’Ufficio ha partecipato a: 

- n. 143 seminari/webinar da remoto, di cui 61 riunioni organizzative per la settimana European week 

of Regions and cities, incontri di reti europee su tematiche specifiche a Bruxelles e workshop 

organizzati dal Programma PROMIS sulla sanità, dalla rete ERIAFF – innovazione per l’Agricoltura, 

riunioni sul futuro della politica di coesione guidate dalla CRPM, dal Coordinamento degli Uffici delle 

Regioni e delle Province Autonome italiane a Bruxelles (URC), dal centro interregionale studi e 

documentazione (CINSEDO) della Conferenza delle Regioni e dal Comitato europeo per le Regioni. 

 

PARTECIPAZIONE EUSAIR- MACROREGIONE ADRIATICO IONICA 

EVENTI E RIUNIONI ORGANIZZATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA, DALLA CABINA DI REGIA EUSAIR ITALIA 

ED ALTRI EVENTI/RIUNIONI EUSAIR 

L‘ Ufficio di Bruxelles ha partecipato a: 

 n.5 riunioni del Governing Board della Strategia EUSAIR - quale membro in rappresentanza del 

Gruppo Interregionale Adriatico Ionico del Comitato delle Regioni – tenutesi il 18-19/10/2021, il 2-3 

marzo 2022 da remoto, co-organizzate dalla Commissione europea e dalle presidenze slovena e 
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albanese dell’Iniziativa Adriatico Ionica, con la partecipazione dei coordinatori nazionali e dei 

coordinatori dei Thematic Steering Group; 

 n. 1 riunione della cabina di regia Italia l’1/3/2022 evento organizzato dalla Direzione Generale per 

l’Europa e la Politica Commerciale Internazionale-Presidenza Consiglio, in collaborazione con il 

Ministero Affari Esteri di preparazione alla riunione del Governing Board del 2-3 marzo 2022; 

 n.1 evento Il futuro della Strategia Europea per la Regione Adriatico Ionica organizzato dalla Regione 

Marche in collaborazione con il Dipartimento Politiche coesione della Presidenza del Consiglio idei 

Ministri e l’Agenzia per la coesione territoriale ad Ancona - da remoto il 74/2022; 

 n.1 evento -Forum EUSAIR tenutosi il 16-18 /5/2022 a Tirana- da remoto; 

 n.1 evento di lancio di AINURECC Plus- iniziativa dei Fora adriatico Ionici delle città, delle università, 

delle Camere di commercio, delle regioni coordinate dalla CRPM, il 2/7/2021, da remoto, con la 

predisposizione dell’intervento dell’Assessore Guido Castelli, intervenuto per la presidenza Marche 

della Task Force Adriatico Ionica della CRPM; 

 n.1 conferenza di alto livello AINURECC Plus- - iniziativa dei Fora adriatico Ionici delle città, delle 

università, delle Camere di commercio, delle regioni coordinati dalla CRPM, sull’Economia circolare 

ed il Forum delle organizzazioni giovanili Adriatico-Ioniche on-line il 26/10/2021 con la 

predisposizione dell’intervento dell’Assessore Guido Castelli, intervenuto per la presidenza Marche 

della Task Force Adriatico Ionica della CRPM; 

 n.1 incontro Macroregione Adriatico Ionica turismo Fermo il 6/11/2021 on-line, con la 

predisposizione dell’intervento dell’Assessore Guido Castelli, intervenuto per la presidenza Marche 

della Task Force Adriatico Ionica della CRPM. 

 

EVENTI E VISITE ISTITUZIONALI ORGANIZZATI A BRUXELLES E NELLE MARCHE 

- “European week of Regions and cities” – 11-14 ottobre 2021 a Bruxelles: 

o la Delegazione ha supportato la regione Veneto –leader per il partenariato “Regioni delle 

Opportunità per l’Europa” OPPORTUNITA’ PER L’EUROPA composto da 8 regioni/città 

europee di 7 Stati diversi: 

Veneto, Marche, (IT), Unione Municipalità Regione Attica (GR), Kujawsko Pomorskie, (PL), 

Vojvodina (SR), Dipartimento Bouche-du-Rhone (FR), Irlanda del Nord (IR), Castilla-La 

Mancha (ES). 

Il partenariato è stato selezionato dal Comitato delle Regioni e dalla Commissione Europea. 

L’Ufficio della Regione Marche ha coadiuvato la Regione Veneto in n.8 riunioni di cui n.3 nel 

2021 e n.5 nel 2022 e nella gestione del partenariato nelle diverse fasi di costituzione, 

candidatura, preparazione degli eventi. Infine ha predisposto l’intervento per la Regione 

Marche 

Il workshop/webinar “Politica di coesione e IPA per la duplice transizione: lezioni dalle 

autorità locali e regionali”, cui è intervenuto l’Assessore Guido Castelli, si è svolto il 13 

ottobre 2021 presso il Comitato europeo delle Regioni, con la partecipazione di ca. 150 

persone on-line. Il partenariato è stato selezionato dal Comitato delle Regioni e dalla 

Commissione Europea. 

L’Ufficio della Regione Marche ha coadiuvato la Regione Veneto in n.6 riunioni di cui n.2 nel 

2020 e nella gestione del partenariato nelle diverse fasi di costituzione, candidatura, 

preparazione degli eventi. 

Il workshop/webinar “Territorializzare il Green Deal europeo”, si è svolto il 19 ottobre 2020 

presso il Comitato europeo delle Regioni con la partecipazione di ca. 150 persone on-line. 
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3. COORDINAMENTO CON LE ISTITUZIONI EUROPEE e ASSISTENZA- COLLABORAZIONE 

DELEGAZIONI DEL TERRITORIO 

- Al fine di assicurare la massima assistenza alla Giunta, al Consiglio nei rapporti istituzionali ed ai 

servizi regionali nelle attività di collegamento tecnico amministrativo con le Istituzioni europee e di 

lobbying con le altre Regioni e reti europee, 

- Al fine di assicurare l’assistenza- collaborazione e attività di formazione agli Enti, associazioni di 

categoria, istituti scolastici, università del territorio regionale. 

 

PRESIDENTE/GIUNTA E CONSIGLIO REGIONALI 

1. Assistenza al Presidente Francesco Acquaroli (telechiamata) durante l’incontro della Ministra 

Mariastella Gelmini con i responsabili degli Uffici regionali di Bruxelles tenutosi presso la 

Rappresentanza della Regione Lombardia il 15/7/2021 per l’inserimento nel PNRR di un progetto 

specifico sulla valorizzazione dei borghi delle Marche; 

2. Assistenza al Presidente Francesco Acquaroli – per l’incontro organizzato dal Partenariato Europa 

delle Opportunità della Settimana Europea delle Regioni e Città dal titolo “Politica di coesione e IPA 

per la duplice transizione: lezione dalle autorità locali e regionali”, del 13/10/2021 a Bruxelles (il 

presidente ha delegato l’assessore Castelli ad intervenire); 

3. Assistenza al Presidente Francesco Acquaroli – in qualità di presidente della Task Force Adriatico 

Ionica della CRPM – per l’intervento all’incontro del 2/7/2021 evento di lancio di AINURECC Plus- 

iniziativa dei Fora adriatico Ionici delle città, delle università, delle Camere di commercio, delle 

regioni coordinate dalla CRPM, (il presidente ha delegato l’assessore Castelli ad intervenire); 

4. Assistenza al Presidente Francesco Acquaroli – in qualità di presidente della Task Force Adriatico 

Ionica della CRPM – per l’intervento alla Conferenza di alto livello sull’economia circolare e forum 

dei giovani” del 26/10/2021 organizzato da AINURECC Plus- iniziativa dei Fora adriatico Ionici delle 

citte, delle università, delle Camere di commercio, delle regioni coordinati dalla CRPM, (il 

presidente ha delegato l’assessore Castelli ad intervenire); 

5. Assistenza all’assessore Guido Castelli – in qualità di membro del Comitato europeo delle Regioni il 

12/10/2021 per la predisposizione dell’intervento su “Eurobarometro e duplice transizione dell’UE” 

durante la sessione plenaria del 12-13 ottobre 2021 a Bruxelles; 

6. Assistenza all’assessore Guido Castelli – in qualità di membro del Comitato europeo delle Regioni il 

6/11/2021 per la predisposizione dell’intervento suL Turismo e la strategia Adriatico ionica” a 

Fermo (videoconferenza); 

7. Assistenza all’assessore Guido Castelli – in qualità di Assessore al bilancio e membro del Comitato 

europeo delle Regioni l’1/12/2021 per la predisposizione dell’intervento in videoconferenza 

all’evento “Internazionalizzazione dei sistemi sanitari regionali: eccellenze, sfide e strategie. Le 

regioni italiane incontrano gli europarlamentari” organizzato dalla rete Promis –salute in 

collaborazione con gli Uffici regionali di Bruxelles; 

8. Assistenza all’assessore Guido Castelli – in qualità di membro del Comitato europeo delle Regioni 

l’11/2/2022 per la predisposizione dell’intervento in videoconferenza alla riunione COTER del 

Comitato delle Regioni sulla “rilevanza dei piccoli comuni dell’UE”; 

9. Assistenza all’assessore Guido Castelli – in qualità di membro del Comitato europeo delle Regioni 

per la partecipazione ai lavori delle riunioni COTER del 28/10, del 10/12/2021, del 7/4/2022, 

dell’11/2/2022 ed alle riunioni SEDEC del 13/12/2021, il 15/2/2022 e il 1/4/2022; 

10. Assistenza all’assessore Guido Castelli – in qualità di membro del Comitato europeo delle Regioni 

per la partecipazione ai lavori delle sessioni plenarie dell’11-14/10/2021, dell’1-2/12/2021, del 26-

27/1/2022, del 27-28/4/2022; 
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11. Assistenza all’assessore Guido Castelli – in qualità di membro del Comitato europeo delle Regioni il 

2/12/2021 per la predisposizione dell’intervento sull’Anno dei Giovani durante la sessione plenaria 

del Comitato delle Regioni (da remoto); 

12. Assistenza all’Assessore Guido Castelli per la candidatura e l’elezione di vice-coordinatore 

commissione SEDEC del Comitato delle Regioni conclusasi con la sua nomina il 17/12/2021; 

13. Organizzazione riunione sui trasporti, sul prossimo regolamento TEN-T e sullo sviluppo di nodi 

urbani nella regione Marche e le opportunità di finanziamenti UE con l’Assessore Castelli, il vice-

direttore generale DF Move della Commissione europea Matthew Baldwin, il capo-unità P. 

Settembri, Martin Zeitler, R. Szucs, G. L’Episcopia il 27/4/2022; 

14. Organizzazione riunione con il capo-unità Sluijters DG Politica regionale della Commissione 

europea e la desk officer Goevarts sul POR regionale e il rafforzamento della capacità 

amministrativa nelle Marche il 28/4/2022 presso la sede dell’Ufficio di Bruxelles. 

REGIONE MARCHE-SERVIZI REGIONALI 

15. Collaborazione con il Segretario Generale ed ai dipartimenti regionali, nelle diverse attività e nella 

predisposizione di incontri mirati con funzionari delle Istituzioni europee. 

a. Incontro il 17/3/2022 con il capo-unità Sluijters, la desk officer Goevarts e il dirigente 

Direzione Programmazione Pellei presso la Commissione europea DG Politica regionale per 

l’approvazione del POR Marche; 

b. Incontro con il dirigente ed i responsabili dell’Ufficio della Regione Molise di Bruxelles sui 

progetti di cooperazione territoriale nell’area A.I. e possibili collaborazioni il 5/5/2022; 

 

ASSISTENZA NELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE, AIUTI DI STATO, QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE 

2021-2027 UE 

Relazioni con la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’UE e la Commissione europea per 

aggiornamenti sulle procedure di infrazione dell’Italia e delle Regioni e collaborazione su diversi settori della 

programmazione UE e quadro finanziario pluriennale 2021-2027. 

 

COMUNI/Associazioni del territorio/Confidi UNI.CO/Istituti scolastici 

Dato il periodo di pandemia covid-19 non si sono tenuti molti incontri presso l’Ufficio di Bruxelles con Sindaci 

e con referenti dei Comuni sulle opportunità di finanziamento europee, tranne nel mese di maggio 2022 di 

riapertura post-covid, mentre è stato fornito un aggiornamento costante sia sulle ricerche di partenariato 

per nuovi progetti di bandi ad accesso diretto, sia sui nuovi programmi e bandi 2021-2027 tramite l’invio 

della newsletter. 

- Incontro con il Presidente del Consiglio di Senigallia M. Bello sull’organizzazione di corsi formativi per 

amministratori e la collaborazione con il Comune di Senigallia il 26/4/2022 a Bruxelles; 

- Incontro tecnico-operativo con la dott.ssa R. Marconi dottoranda Università degli studi di Macerata 

in diritto e innovazione sulle possibilità di collaborazione per i progetti dell’Università e del Comune 

di Macerata sulle industrie creative ed il digitale il 3/5/2022 a Bruxelles; 

- Incontro con l’Assessore K. Cassetta alla cultura e all’istruzione e con l’assessore M. O. Cioni al 

bilancio del Comune di Macerata sulle opportunità di finanziamenti UE e le possibili sinergie con 

l’Ufficio delle Marche a Bruxelles il 12/5/2022 a Bruxelles; 

- Incontro con la cooperativa sociale Microbiscottificio Frolla di Osimo –vincitore del Premio Cittadini 

europei 2021 presso la sede di Bruxelles il 17/5/2022 con delega a rappresentare il Presidente del 

Consiglio Marche alla dott.ssa Passarani. 
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RETI EUROPEE 

- Attività di monitoraggio reti europee per valutare l’opportunità di aderire a nuove reti di regioni 

promosse o riconosciute dalla Commissione europea e di favorire i partenariati di progetti; 

- Attività di networking con reti europee - Europa Innova, Pro-Inno Europe e ERRIN - cui la Regione 

Marche non partecipa attualmente, per possibili opportunità di collaborazione e partenariato 

nell’ambito di progetti; 

- Coordinamento della partecipazione della Regione Marche alle reti europee ed assistenza ai 

dipartimenti regionali nella partecipazione della Regione Marche a riunioni ed eventi di reti europee 

in particolare per la rete OGM free, AREPO, ERIAFF, Regioni europee per la crescita blu e cantieristica 

navale, EARLALL (per l’apprendimento lungo l’arco della vita) e CRPM e ACR+ (associazione delle Città 

e regioni d’Europa per la prevenzione dei rifiuti), CORAL (salute) e MATTONE/PROMIS (salute) con la 

partecipazione alle riunioni del CTO (Comitato Tecnico Operativo), il 11-12/11/2021 da remoto ed il 

28-29/3/2022 da remoto alla Summer school dell’1-2/7/2021 ed alla Winter school il 24-26/2/2022. 

 

ORGANIZZAZIONE EVENTI/WEBINAR ED ATTIVITA’ GRUPPI DI LAVORO MARCHE E GRUPPI DI LAVORO DI 

RETI EUROPEE 

Al fine di realizzare degli ecosistemi regionali nei diversi settori, l’Ufficio ha organizzato attività /eventi 

webinar all’interno ed in collaborazione di gruppi di lavoro di reti informali europee e di gruppi di lavoro 

istituiti dalla Regione Marche 

l’Ufficio ha co-organizzato: 

- URC – l’Ufficio ha coorganizzato con la rete informale degli Uffici delle Regioni taliane n. 7 eventi 

webinar informativi con rappresentanti della Commissione europea: n.2 il 6 luglio 2021 sul “Green 

Deal europeo e sulla Politica Agricola comune” e sulle opportunità per le Regioni Digital Europe e 

Horizon Europe”, n.1 il 7 luglio 2021 su “Recovery in motion: PNRR europei a confronto”, n. 2 il 25 ed 

il 27 gennaio 2022 sulla politica di coesione, n.1 il 3 marzo 2022 sugli Aiuti di stato per clima, energia 

e ambiente; 

- n. 14 riunioni per la rete informale GIURI del sistema Italia a Bruxelles sul programma Horizon Europe 

il 6/10/2021, il 9-12/11/2021, il 13/12/2021 sui cluster, l’8/10/2021, il 27/10/2021 sulle mission, il 

3/12/2021, l’11/2/2022, sul cluster 1 il 30/3/2022, il 3/2/2022, il 22/2/2022, il 28/2/2022 sul cluster 

2, il 1/3/2022 cluster 4, il 13/5/2022, il 16/5/2022; 

- n. 10 per la rete europea CRPM: il 9/7/2021 della Commissione Intermediterranea, il 27/9/2021 Task 

Force sulle Macroregioni UE cui è intervenuta la dott.ssa Passarani per un aggiornamento sulla 

strategia Eusair, il 27/10/2021 sulla Commissione intermediterranea, il 10/12/2021 su Agrimed, il 

25/1/2022 sui trasporti, il 10/3/2022 della Commissione intermediterranea, il 23/3/2022 per le 

elezioni della vicepresidenza CIM e per le elezioni della supplenza del vicepresidente CRPM, 

l’12/4/2022 di preparazione della conferenza Task force A.I. , il 29/4/2022 gruppo di lavoro 

Mediterraneo marittimo; 

- GRUPPO DI LAVORO REFERENCE SITE MARCHE- sull’invecchiamento sano ed attivo: il gruppo odi 

lavoro è stato istituito il 4/8/2020 con decreto del Segretario Generale e l’Ufficio di Bruxelles quale 

membro del gruppo medesimo ha partecipato a diverse riunioni nel 2021; 

- GRUPPO DI LAVORO DIH DIGITAL INNOVATION HUB PROMIS –MARCHE- il gruppo è stato costituito 

informalmente da Promis il 20/4/2021 di cui fa parte la referente Promis Direzione Sanità l’Ufficio di 

Bruxelles che ha partecipato a diverse riunioni del gruppo. 

- GRUPPO DI LAVORO ERIAFF Marche – il gruppo è stato costituito informalmente nel febbraio 2020 e 

l’Ufficio di Bruxelles ha partecipato a n.6 riunioni di preparazione della partecipazione della Regione 

Marche alla conferenza annuale del 14-16 giugno 2022 quale leader del gruppo di lavoro 

sull’innovazione sociale in agricoltura. 
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4 -UNIVERSITA’- FORMAZIONE 

Assistenza e tutoring a n. 4 studenti universitari (di cui n. 3 nel 2021 e n. 2 nel 2022) per stage di 5 

o 6 mesi presso l’Ufficio di Bruxelles. 

Inoltre di Bruxelles ha elaborato congiuntamente con UNIVPM l’accordo di collaborazione del 

26/7/2021 (reg.int.9/9/2021) per l’attività da svolgere presso la sede di Bruxelles. La Giunta 

regionale ha approvato l’accordo sopra-citato con la delibera n.1018 dell’11/8/2021 

 

5 -ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLA SEDE 

- Gestione della sede e messa a disposizione delle sale e dei servizi di videoconferenza agli enti, 

organismi del territorio regionale e soggetti terzi per l’organizzazione di eventi in accordo con le altre 

regioni della sede comune di Bruxelles. 

- Partecipazione all’assemblea dei comproprietari di Schuman 14 su delega dell’ing. Stefano Stefoni  

- Partecipazione annuale alle riunioni dell’Assemblea dei comproprietari e predispone note 

informative relative alla gestione condominiale della sede di Bruxelles (procura speciale della dott.ssa 

Maria di Bonaventura). 

- Supporto alla preparazione delle riunioni dell’Assemblea Generale con le regioni Lazio, Toscana e 

Umbria, e predisposizione dell’informativa relativa alla gestione condominiale della sede di Bruxelles 

(8/10/2021). 

Si sono svolte inoltre le riunioni con gli SPP delle Regioni Marche Lazio Umbria e Toscana il 15/11/2021 e il 

23/11/2021 sull’applicazione del Green Pass presso la sede di Bruxelles. 
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9. Servizio applicazione delle direttive comunitarie di competenza regionale. 

(a cura del Settore Attività legislativa e consulenza giuridica) 

Nel periodo interessato non è stata presentata la legge comunitaria prevista dall'art. 3 della L.R. 14/2006. 

L'attuazione delle direttive viene, pertanto, effettuata con leggi di settore proposte dalle strutture 

competenti. 

In proposito si possono segnalare i seguenti atti normativi (includendo nell’elenco anche quelli comunque 

riconducibili a tematiche di interesse eurounitario o per il cui finanziamento è previsto l’utilizzo di risorse 

europee): 

LEGGE REGIONALE 1 luglio 2021, n. 14 - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana e attività edilizia. 

Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 e alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 

LEGGE REGIONALE 8 luglio 2021, n. 15 - Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti 

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2021, n. 16 - Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino 

del sistema regionale delle politiche abitative) e alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 22 (Modificazioni 

ed integrazioni alla l.r. 16 dicembre 2005, n. 36: “Riordino del sistema regionale delle politiche abitative”) 

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2021, n. 19 - Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell’artigianato 

marchigiano 

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2021, n. 22 - Disciplina dell’attività commerciale nella regione Marche 

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2021, n. 23 - Istituzione del Servizio di psicologia scolastica 

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2021, n. 24 - Disposizioni per la Società “Sviluppo Europa Marche s.r.l. (SVEM 

s.r.l.) 

LEGGE REGIONALE 11 novembre 2021, n. 28 - Esercizio dell’attività enoturistica nelle Marche 

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2021, n. 29 - Sostegno alle iniziative integrate di riqualificazione e 

valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle Marche e promozione e sviluppo del turismo diffuso e 

sostenibile 

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2021, n. 36 - Modifiche alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 (Norme in 

materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici) 

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2022, n. 2 - Rafforzamento innovativo delle filiere e dell’ecosistema regionale 

dell’innovazione nelle Marche 

LEGGE REGIONALE 17 marzo 2022, n. 4 - Promozione degli investimenti, dell’innovazione e della 

trasformazione digitale del sistema imprenditoriale marchigiano 

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2022, n. 7 - Ulteriori modifiche alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 

(Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura) 

LEGGE REGIONALE 27 aprile 2022, n. 8 - Tutela e valorizzazione del cavallo del Catria 

LEGGE REGIONALE 27 aprile 2022, n. 9 - Promozione e disciplina degli Ecomusei 

Con la medesima finalità, si segnala il seguente regolamento approvato dalla Giunta regionale, ai sensi delle 

rispettive leggi di settore, nello stesso arco temporale: 

REGOLAMENTO REGIONALE 1 marzo 2022, n. 1 - Modifiche del regolamento regionale 23 marzo 2012, n. 3 

(Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale in attuazione della legge regionale 5 gennaio 

https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?arc=vig&idl=2210
https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?arc=vig&idl=2211
https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?arc=vig&idl=2212
https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?arc=vig&idl=2215
https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?arc=vig&idl=2218
https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?arc=vig&idl=2219
https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?arc=vig&idl=2220
https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?arc=vig&idl=2224
https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?arc=vig&idl=2225
https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?arc=vig&idl=2232
https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?arc=vig&idl=2237
https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?arc=vig&idl=2240
https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?arc=vig&idl=2243
https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?arc=vig&idl=2245
https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?arc=vig&idl=2246
https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?arc=vig&idl=2239
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1995, n. 7 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina 

dell’attività venatoria’). 
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