
ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29 LUGLIO 2014 N. 166
  

ATTI ASSEMBLEARI                                                                                     IX LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 29 LUGLIO 2014,  N. 166

PRESIEDE IL PRESIDENTE  VITTORIANO SOLAZZI

Consiglieri  Segretari Moreno Pieroni e Franca Romagnoli

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa,  dott.ssa Paola Santoncini

Alle ore 10,45, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la
seduta dell’Assemblea legislativa.

O M I S S I S

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno, su decisione dell'Assemblea, che

reca:

 MOZIONE N. 710  ad iniziativa dei consiglieri  Badiali  e Cardogna (rispettivamente in qualità di  

Presidente della III e VI Commissione), concernente: "Legge regionale 14/2006 'Disposizioni sulla 

partecipazione  della  Regione  Marche  al  processo  normativo  comunitario  e  sulle  procedure  

relative all'attuazione delle politiche comunitarie'  - proposta di  atto amministrativo n.  81/14  

(FSE) e proposta di atto amministrativo n. 82/14 (FESR)".

Nessuno chiede di intervenire ed il Presidente la pone in votazione. L'Assemblea legislativa approva la

mozione n. 710,  nel testo che segue:

“ L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,

CONSIDERATO che nella seduta consiliare del 17 luglio 2014 è stato approvato l'ordine del giorno n.

90/14  concernente  la  proposta  di  atto  amministrativo  n.  80/14  "Programma di  sviluppo rurale  della

Regione Marche 2014/2020 in attuazione del  Reg.  (UE) n.  1305/2013  del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 17 dicembre 2013";
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CONSTATATO l'articolo 21, comma 2, lett. m) dello Statuto regionale secondo cui il Consiglio regionale:

"delibera  gli  atti  di  programmazione  relativi  ai  finanziamenti  dell'Unione  europea  e  le  relative

modifiche",  nonché  l'articolo  6,  comma  3,  della  legge  regionale  14/2006  che  prevede:  "La  Giunta

regionale riferisce al Consiglio regionale sull'andamento delle procedure di negoziato con lo Stato e con

la Commissione europea";

RILEVATO che il POR FESR, il POR FSE e il POR PSR, cofinanziati con risorse europee,  saranno

oggetto  di  valutazione  da  parte  della  Commissione  europea  e  che  al  termine  di  tale  procedura  di

negoziazione  le  proposte  di  Programma operativo  regionale  concernente  l'attuazione delle politiche

europee saranno ritrasmesse all'Assemblea legislativa regionale per l'approvazione definitiva;

Tutto' ciò premesso

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

ad estendere i contenuti dell'ordine del giorno 90/14, approvato nella seduta consiliare del 17 luglio 2014,

al  POR FESR (Fondo  europeo  per  lo  sviluppo  regionale)  e  al  POR FSE (Fondo sociale europeo)

coinvolgendo  per  il  tramite  della  III  e  VI  Commissione  consiliare,  in  modo  puntuale  e  costante,

l'Assemblea legislativa in merito all'andamento dei negoziati con la Commissione europea".

     IL PRESIDENTE  

    Vittoriano Solazzi

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Moreno Pieroni

Franca Romagnoli
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