
Interrogazione n. 1324
presentata in data 1° settembre 2009
a iniziativa del Consigliere Romagnoli
“Fondi POR-FESR CRO Marche 2007/2013 -Asse 5, Valorizzazione dei territori, Proget-
tazione integrata, Interventi 5.1.1.50.01, 5.1.2.53.01, 5.1.3.53.01, 5.2.1.58.01, 5.2.2.58.01,
5.2.3.51.01, 5.2.3.56.01”
a risposta orale urgente

La sottoscritta Franca Romagnoli, Consigliere gruppo di AN-PDL,
Premesso:
che con decreto n. 84/POC_03 del 18 novembre 2008 si è data attuazione al Programma

operativo FESR - Competitività regionale ed occupazione - 2007/2013 - Regione Marche,
approvato dalla Commissione europea con decisione C (2007) 3986 del 17 agosto 2007,
relativamente all’Asse 5 “Valorizzazione dei territori”;

che con lo stesso decreto è stato approvato il bando pubblico di accesso che esplicita le
procedure per la concessione delle agevolazioni in favore delle proposte progettuali ammesse a
finanziamento;

che finalità dell’Asse è quella di tutelare le risorse del territorio promuovendo, da un lato, la
salvaguardia dell’ambiente attraverso interventi di recupero di situazioni di crisi ambientali e di
prevenzione dei rischi naturali registrati a livello locale e sostenendo, per altro verso, una
strategia di valorizzazione e di promozione del patrimonio naturale e culturale;

che la dotazione finanziaria complessiva prevista per il Bando Asse V POR - Progettazione
integrata è pari ad euro 41.747.560,00

che con decreto n. 3/POC_03 del 29 gennaio 2009 è stata accolta dal dirigente del servizio
politiche comunitarie, la richiesta formalizzata dalle rappresentanze regionali di ANCI, UPI ed
UNCEM volta ad ottenere una proroga del termine finale per la presentazione delle domande di
partecipazione alle agevolazioni del Bando POR-FESR CRO Marche 2007/2013 - Asse 5
“Valorizzazione dei territori”;

che pertanto, come nuova scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione è
stata individuata la data del 10 aprile 2009 in luogo di quella inizialmente prevista del 25 febbraio
2009;

Per quanto premesso con il presente atto si

INTERROGA

il Presidente della Giunta per conoscere:
1) quale sia lo stato amministrativo della procedura di selezione;
2) quale sia la graduatoria licenziata dagli uffici;
3) quando verrà presentata al nucleo di valutazione.


