
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. 81 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente:
"Regolamento  1303/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  sul  Programma  operativo
regionale  delle  Marche  (POR -  Marche)  -  Fondo  sociale  europeo  (FSE)  relativo  al  periodo
2014/2020".

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 la proposta di ordine del giorno concernente:  "PAA n. 81/14 - POR - FSE
Marche". L'Assemblea legislativa approva l'ordine del giorno,  nel testo che segue:
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“ L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,

VISTA la proposta di atto amministrativo n. 81/14 "Regolamento 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio  sul Programma Operativo regionale delle Marche (POR - Marche) - Fondo sociale  europeo
(FSE) relativo al periodo 2014/2020";

RILEVATO  che la Commissione europea ha attribuito valenza strategica all'innovazione  sociale  e,  in
particolare, la Strategia Europa 2020 ha annoverato come priorità: la salute e  l'invecchiamento della
popolazione,  l'inclusione  sociale  e  il  contrasto  alla  povertà,  la  prevenzione  dell'abbandono
scolastico e l'innalzamento dei livelli d'istruzione, la promozione di uno sviluppo sostenibile;

RITENUTO il ruolo proattivo che gli enti appartenenti al terzo settore saranno chiamati a svolgere
nella  programmazione  europea  2014-2020  quali  soggetti  attuatori  di  possibili  azioni  dirette
all'inclusione sociale e al contrasto alla povertà;

CONSIDERATA  la  composizione  del  Comitato  di  Sorveglianza  del  FSE  2014-2020  così  come
determinata dal regolamento generale dei Fondi strutturali all'art. 64;

Tutto ciò premesso

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a prevedere tra i membri effettivi del Comitato di Sorveglianza del FSE 2014-2020 un rappresentante 
della struttura regionale che si occupi specificamente di Politiche sociali;

a confermare, come membri effettivi del Comitato di Sorveglianza del FSE 2014-2020, un rappresentante 
del Forum del terzo settore, nonché un rappresentante della Consulta regionale delle persone disabili".

     IL PRESIDENTE  

    Vittoriano Solazzi

IL  CONSIGLIERE  SEGRETARIO

Franca Romagnoli
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