
ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17 LUGLIO 2014 N. 164
  

ATTI ASSEMBLEARI                                                                                     IX LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 2014,  N. 164

PRESIEDE IL PRESIDENTE  VITTORIANO SOLAZZI

Consigliere  Segretario Franca Romagnoli

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

Alle ore 11,05, 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 che reca:

 PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 80 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente:
"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".

O M I S S I S

Il Presidente comunica che in merito all'argomento trattato sono state presentate ed acquisite agli atti due
proposte di ordini del giorno, entrambe a firma dei consiglieri Badiali e Cardogna (in qualità di Presidenti
della III e della VI Commissione). 

O M I S S I S

Il Presidente pone in votazione, per appello nominale chiesto a nome dei consiglieri  Zinni, Natali, D'Anna,
Ciriaci, Foschi, Brini, la proposta di ordine del giorno concernente: "Attuazione del Programma di sviluppo
rurale 2014-2020 delle Marche".  L'Assemblea legislativa approva l'ordine del giorno,   nel testo che
segue:
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“ L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,

CONSIDERATA  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";

CONSTATATO  l'approccio multisettoriale e territoriale alle politiche agricole sviluppato dall'Unione

europea;

VISTA  la  notevole  complessità  dell'articolazione  interna  del  Programma  di  sviluppo  rurale,  in

considerazione  della  confluenza  nel  medesimo  degli  interventi  strutturali  per  l'agricoltura  e  per  lo

sviluppo rurale;

RILEVATO che  il Piano di sviluppo rurale riguarda tutte le categorie economiche attive o coinvolte nelle

attività  di  sviluppo rurale e prevede spesso azioni integrate attraverso combinazione di misure di Assi

diversi, coinvolgendo più soggetti pubblici e privati esistenti in un dato territorio e/o in una data filiera;

RITENUTO  necessario un forte coordinamento tra i  soggetti  responsabili  della gestione delle  risorse,

tenuto conto della complessità degli interventi contenuti nel PSR;

Tutto ciò premesso

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

ad istituire,  presso  l'Autorità  di  gestione,  un  gruppo di  coordinamento  che  coinvolga  tutti  i  soggetti

addetti alla gestione del procedimento e che affronti tematiche comuni inerenti l'attuazione del PSR;

ad attivare ogni azione possibile per semplificare il contenuto dei bandi".

     IL PRESIDENTE  

    Vittoriano Solazzi

IL  CONSIGLIERE  SEGRETARIO

Franca Romagnoli
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