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 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 
  AUTORITÀ NAZIONALE 

ANTICORRUZIONE

  DELIBERA  30 novembre 2016 .

      Retti� ca delle Linee guida n. 4/2016 di attuazione del de-
creto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: «Procedure 
per l’af� damento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici». 
    (Delibera n. 1097).    

     IL PRESIDENTE 

 comunica che l’Uf� cio ha segnalato la presenza di un re-
fuso nel testo delle Linee guida n. 4/2016 e precisamente 
nel riquadro posto alla � ne del paragrafo 4.1 ove compare 
il rinvio «nei paragra�  1.1.6», che in vero deve intendersi 
«nei paragra�  4.1.6». 

 Nel riquadro posto alla � ne del paragrafo 4.1, l’espres-
sione «nei paragra�  1.1.6» è sostituita con «nei paragra�  
4.1.6». 

 Approvata dal Consiglio nella seduta del 30 novembre 
2016. 

 Roma, 30 novembre 2016 

 Il Presidente: CANTONE   

  16A08960

    COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  DELIBERA  10 agosto 2016 .

      Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 - Ripro-
grammazione del Programma attuativo regionale della Re-
gione Marche.    

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e 
in particolare l’art. 4, il quale dispone che il Fondo per 
le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all’art. 61 della leg-
ge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge � nanziaria 2003) e 
successive modi� cazioni, sia denominato Fondo per lo 
sviluppo e la coesione (FSC) e � nalizzato a dare unità 
programmatica e � nanziaria all’insieme degli interventi 
aggiuntivi a � nanziamento nazionale rivolti al riequili-
brio economico e sociale tra le diverse aree del Paese; 

 Visto l’art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 mag-
gio 2010, n. 78, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 
30 luglio 2010, n. 122, il quale attribuisce al Presidente 
del Consiglio dei ministri la gestione del FAS (ora   FSC)   
e la facoltà di avvalersi per tale gestione del Dipartimento 
per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ora istitu-

ito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) 
e denominato Dipartimento per le politiche di coesione 
(DPC) con decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri (DPCM) 15 dicembre 2014, in attuazione dell’art. 10 
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con 
modi� cazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 

 Visto l’art. 16, connma 2 del decreto-legge 6 luglio 
2012, n. 95, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, 
n. 135 e successivamente modi� cato dall’art. 1, commi 
117, lettere   a)   e   b)   e 468, della legge 24 dicembre 2012, 
n. 228 (legge di stabilità 2013), con il quale sono com-
plessivamente rideterminati gli obiettivi del patto di stabi-
lità interno delle Regioni a statuto ordinario per il periodo 
2012-2014 e quelli a decorrere dall’anno 2015, succes-
sivamente declinati con l’Intesa sancita in sede di Con-
ferenza Stato-regioni (CSR) nella seduta del 26 febbraio 
2015, imputando alla Regione Marche l’importo di 47,00 
euro per l’anno 2014 e 32,760 milioni di euro per il 2015; 

 Visti l’art. 1, comma 522, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), il quale, nel ripar-
tire tra le Regioni a statuto ordinario l’ammontare totale 
del concorso alla � nanza pubblica per l’anno 2014 in ter-
mini di saldo netto da � nanziare (pari a complessivi 560 
milioni di euro), imputa alla Regione Marche un importo 
di 16,794 milioni di euro e il successivo -decreto del Mi-
nistero dell’economia e delle � nanze 31 ottobre 2014, di 
attuazione della citata norma; 

 Visto l’art. 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 
2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, 
e successive modi� cazioni, il quale stabilisce gli importi 
del complessivo contributo alla � nanza pubblica che le 
Regioni a statuto ordinario devono assicurare per l’anno 
2014 e per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019, in ambiti 
di spesa e per importi proposti in sede di auto-coordina-
mento dalle Regioni medesime in sede di Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province 
autonome di Trento e di Bolzano (CSR); 

 Considerato che, in applicazione del citato art. 46, 
comma 6, del decreto-legge n. 66/2014, l’Intesa sancita 
in sede di CSR del 26 febbraio 2015 prevede di imputa-
re, in riduzione, al FSC della Regione Marche la quota 
di 6,249 milioni di euro, per l’anno 2014, e la quota di 
23,400 milioni di euro, per l’anno 2015, a carico della 
programmazione FSC 2007-2013; 

 Visti l’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e gli 
articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia 
di Codice unico di progetto (CUP) e le relative delibere 
attuative di questo Comitato (n. 143/2002 e n. 24/2004); 

 Vista la propria delibera n. 174/2006, con la quale è 
stato approvato il Quadro strategico nazionale (QSN) 
2007-2013 e la successiva delibera n. 166/2007 relativa 
all’attuazione del QSN e alla programmazione del FAS 
(ora   FSC)   per il periodo 2007-2013 che quanti� cava in 
240,609 milioni di euro le risorse FSC attribuite alla Re-
gione Marche; 
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 Vista la propria delibera n. 11/2009, concernente la 
presa d’atto del PAR FSC 2007-2013 relativo alla Regio-
ne Marche, per il valore complessivo di 225,486 milioni 
di euro a carico delle risorse FSC come rideterminato dal-
la delibera di questo Comitato n. 1/2009; 

 Vista la successiva delibera n. 1/2011, con le quali, alla 
luce delle riduzioni complessivamente apportate in via 
legislativa, è stata aggiornata la dotazione del FSC per il 
periodo di programmazione 2007-2013, con conseguente 
rideterminazione anche dell’assegnazione relativa ai Pro-
grammi attuativi regionali (PAR); 

 Vista la propria delibera n. 108/2012 concernente la 
presa d’atto del PAR FSC 2007-2013 relativo alla Regio-
ne Marche nel valore rideterminato di 202,775 milioni di 
euro a carico delle risorse FSC; 

 Vista la propria delibera n. 41/2012 concernente fra 
l’altro le modalità di programmazione delle risorse FSC 
2007-2013 e in particolare il punto 2.1 che prevede che 
siano sottoposte all’esame di questo Comitato, per la re-
lativa presa d’atto, le proposte di riprogrammazione che 
determinino, all’interno dei programmi, scostamenti � -
nanziari superiori al 20 per cento del valore delle risorse 
FSC programmate per ciascuna azione cardine/progetto 
strategico, ovvero per ciascun asse/priorità di riferimento; 

 Vista la propria delibera n. 21/2014 che al punto 6.1 
stabilisce la data del 31 dicembre 2015 quale termine per 
l’assunzione di Obbligazioni giuridicamente vincolanti 
(OGV) a valere sulle risorse assegnate alle Amministra-
zioni centrali e regionali per l’intero ciclo di programma-
zione FSC 2007-2013; 

 Vista la nota n. 2591 del 25 luglio 2016 del Sottosegre-
tario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in 
qualità di Autorità politica per la coesione territoriale, e 
l’allegata nota informativa predisposta dal Dipartimento 
per le politiche di coesione (DPC), concernente la pro-
posta di aggiornamento � nanziario e programmatico del 
PAR FSC 2007-2013 della Regione Marche, deliberata 
dalla regione stessa con DGR n. 988/2015 e n. 1113/2015 
e approvata in data 15 gennaio 2016 dal Comitato di sor-
veglianza del programma, ai sensi del punto 7.3 della de-
libera n. 166/2007; 

 Considerato in particolare che la citata proposta pre-
vede in primo luogo di aggiornare la consistenza � nan-
ziaria del PAR-FSC della Regione Marche di cui alla 
citata delibera di questo Comitato n. 108/2012, in appli-
cazione delle disposizioni di legge che hanno previsto 
la riduzione delle risorse FSC per le esigenze di � nanza 
pubblica sopra richiamate, nonché, in applicazione della 
DGR n. 1113/2015 per l’importo di euro 441,74, con una 
riduzione complessiva pari a 79,204 milioni di euro (di 
cui 1,062 milioni di euro posti a carico delle risorse FSC 
2000-06 e 78,141 milioni di euro posti a carico delle ri-
sorse FSC 2007-13; 

 Considerato pertanto che il valore aggiornato delle ri-
sorse FSC 2007-2013 del PAR Marche è pari a 241,814 
milioni di euro, di cui 117,180 milioni di euro di risorse 
FSC; 

 Considerato che la Regione Marche, nel deliberare 
l’aggiornamento � nanziario e programmatico del proprio 
PAR con proprie successive delibere di giunta (DGR), ha 
disposto, tra l’altro, una diversa ripartizione delle risorse 
tra assi e linee di azione, che con la richiamata propo-
sta, come illustrata nella menzionata nota informativa del 
DPC, viene sottoposta a questo Comitato per la relativa 
presa d’atto, con particolare riguardo agli scostamenti � -
nanziari superiori al 20 per cento rispetto al valore origi-
nario delle risorse FSC programmate per ciascuna azio-
ne cardine/progetto strategico, ovvero per ciascun asse/
priorità di riferimento, in applicazione del punto 2.1 della 
delibera n. 41/2012; 

 Tenuto conto che dalla documentazione istruttoria del 
DPC risulta che le riduzioni sono operate a carico di ri-
sorse derivanti da economie ovvero dall’annullamento di 
interventi in situazioni di criticità attuativa e che relativa-
mente alle azioni cardine, per le quali la delibera di que-
sto Comitato n. 166/2007 stabiliva di riservare almeno il 
60 per cento delle risorse FSC programmate, la regione, 
in coerenza con tale criterio percentuale, mantiene una 
quota del 63%, essendo nella versione iniziale del pro-
gramma ammontanti al 68%; 

 Tenuto conto dell’esame della proposta svolto ai sensi 
del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della 
delibera 30 aprile 2012, n. 62); 

 Vista la odierna nota n. 3939-P, predisposta congiun-
tamente dal Dipartimento per la programmazione e il 
coordinamento della politica economica della Presiden-
za del Consiglio dei ministri e dal MEF e posta a base 
dell’odierna seduta di questo Comitato; 

 Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza 
del Consiglio dei ministri, in qualità di Autorità politica 
per la coesione territoriale; 

 Prende atto 

 delle riduzioni, per un valore complessivo di 
79.204.247,74 euro, apportate per esigenze di � nanza 
pubblica alle risorse PAR FSC 2007-2013 relative alla 
Regione Marche di cui alla delibera di questo Comitato 
n. 108/2012, in applicazione dei provvedimenti legislativi 
indicati nelle premesse; 

 della conseguente rideterminazione del valore com-
plessivo delle risorse FSC 2007-2013 del PAR relativo 
alla Regione Marche in 124.633.445,82 euro, che vengo-
no riprogrammate - con ripartizione per aree di policy e 
linee di azione - come rappresentato nella Tabella 1, che 
illustra sinteticamente la nuova ripartizione per aree di 
policy con i relativi valori � nanziari. 
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  TABELLA    1    (valori in euro)  

 Indirizzo strategico  Risorse FSC 
 Riduzione della dotazione 

FSC per asse
(in percentuale) 

 Altre risorse  Valore totale PAR 

 Costruire un’economia della 
conoscenza e incrementare la 
qualità del lavoro 

 4.640.280,21  -44,4%  6.125.581,08  10.765.861,29 

 Accrescere la competitività 
del sistema economico 
marchigiano 

 15.812.391,27  -51,6%  29.670.401,00  45.482.792,27 

 Perseguire la tutela e l’uso 
sostenibile delle risorse 
ambientali territoriali e 
paesaggistiche 

 7.282.187,06  -40,9%  4.637.265,90  11.919.452,96 

 Potenziare le infrastrutture per 
la mobilità e logistica  38.054.036,80  -46,9%  28.937.215,25  66.991.252,05 

 Valorizzare e promuovere il 
patrimonio, i beni e le attività 
culturali e la ruralità per lo 
sviluppo dell’attrattività del 
territorio e della qualità della 
vita 

 35.824.721,76  -15,9%  10.438.217,86  46.262.939,62 

 Qualificare i servizi socio sani-
tari e consolidare l’inclusione 
sociale e la cittadinanza attiva 

 21.639.778,36  -35,7%  37.371.578,37  59.011.356,73 

 Assistenza tecnica  1.380.050,36  -10,1%  -  1.380.050,36 
  TOTALE   124.633.445,82  -38,5%  117.180.259,46  241.813.705,28 

   
 Stabilisce 

 1. Trasferimento delle risorse. 
 Le risorse del PAR-FSC di cui alla presente delibera sono trasferite alla Regione Marche secondo le disposizioni 

normative e le procedure vigenti nell’ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione e utilizzate nel rispetto dei vincoli 
del patto di stabilità interno. 
 2. Monitoraggio e pubblicità. 

 2.1 Gli interventi ricompresi nel programma saranno monitorati nell’ambito della Banca dati unitaria per le poli-
tiche regionali � nanziate con risorse aggiuntive comunitarie e nazionali in ambito QSN 2007-2013, istituita presso il 
Ministero dell’economia e delle � nanze. 

 L’inserimento degli aggiornamenti sui singoli interventi avviene a ciclo continuo e aperto secondo le vigenti 
modalità e procedure concernenti il monitoraggio delle risorse del FSC. 

 2.2 A cura del DPC e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica sarà 
data adeguata pubblicità all’elenco degli interventi ricompresi nel programma, nonché alle informazioni periodiche 
sul relativo stato di avanzamento, come risultanti dal predetto sistema di monitoraggio. Gli interventi saranno oggetto 
di particolare e speci� ca attività di comunicazione al pubblico secondo le modalità di cui al progetto «Open data». 

 2.3 Il CUP assegnato agli interventi ricompresi nel programma in esame va evidenziato, ai sensi della richiamata 
delibera n. 24/2004, nella documentazione amministrativa e contabile riguardante i detti interventi. 
 3. Norma � nale. 

 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera si applicano le disposizioni normative e le proce-
dure vigenti nell’ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione. 

 Roma, 10 agosto 2016 

 Il Presidente: RENZI 
 Il Segretario: LOTTI   
  Registrata alla Corte dei conti il 1° dicembre 2016

Uf� cio controllo atti Ministero economia e � nanze, reg.ne prev. n. 2997 

  16A08936  


