
 Interrogazione n. 1134
presentata in data 11 febbraio 2013
a iniziativa del Consigliere Giorgi
“PSR Marche2007 – 20 - Asse I - Misura 1.1.2 ‘Insediamento giovani agricoltori’ e
‘Pacchetto giovani’ e  Misura 1.2.1. ‘Ammodernamento delle aziende agricole’.
Scorrimento graduatorie”
a risposta orale urgente

Premesso:
che relativamente ai bandi in oggetto con specifiche delibere sono state approvate le

graduatorie uniche regionale per ciascuna delle due misure che negli stessi decreti  si da
atto che, relativamente alla Misura 1.1.2 (DECRETO DEL DIRIGENTE 348/CSI) sono stati
ammessi n. 43 domande e potenzialmente finanziabili n. 23 e relativamente alla Misura
1.2.1. (DECRETO DEL DIRIGENTE 82/CSI_10) sono state ammesse n. 212 domande e
potenzialmente finanziabili n. 120;

che i bandi in oggetto prevedevano specifiche ed improrogabili scadenze per definire gli
investimenti, scadenze che sono già state prorogate e sembra si voglia ulteriormente
prorogare, percorso non praticabile in quanto creerebbe danno alle aziende che hanno
partecipato al bando ed hanno rispettando la tempistica da esso originariamente prevista;

che gli uffici preposti stanno calcolando le economie prevedibili (calcolo sul quale
inciderebbe l’eventuale decisione, sopra citata, di prorogare ancora alcuni termini per gli
investimenti previsti e non realizzati);

·che i fondi europei messi a disposizione con il PSR devono essere totalmente investiti
dalla Regione Marche, pena la perdita degli stessi e una negativa incidenza nella ripartizio-
ne dei nuovi fondi per la futura programmazione 2014-2020;

che, considerati i tempi ristretti e la non certezza della quantità delle economie previste,
risulta difficilmente percorribile la strada dell’emissione di nuovi bandi, per investire tutte le
risorse a disposizione;

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per sapere se viene auspicabilmente valutata quale
unica ed equa strada percorribile, al fine di investire tutte le risorse che il PSR Regione
Marche mette a disposizione per le Misure indicate, quella dello scorrimento delle gradua-
torie così come definite dagli specifici decreti sopra citati.


