
Interrogazione n. 163
presentata in data 20 ottobre 2005
a iniziativa del Consigliere Ciccioli
“Erogazione fondi del programma di sviluppo rurale Marche”
a risposta orale urgente

Il sottoscritto Carlo Ciccioli capogruppo di Alleanza Nazionale in Consiglio regionale,
Premesso:
che la dotazione finanziaria dei programmi di sviluppo rurale ha come base di partenza quanto

speso effettivamente nel periodo di programmazione precedente e che quindi risulta assolutamen-
te necessario, per ottimizzare il risultato, raggiungere il budget di spesa programmato;

che risulterebbe al 30 giugno 2005 il livello di spesa effettiva del PSR Marche al di sotto di circa
12 milioni di euro dell’obiettivo di spesa fissato;

Visto:
che l’organismo deputato alla liquidazione per conto della Regione Marche è l’AGEA che ha

come termine per la chiusura dei bilanci il 15 ottobre 2005 e che quindi solo entro tale data ha la
possibilità materiale di effettuare i pagamenti;

che in conseguenza di tale termine l’AGEA ha fissato come termine ultimo, salvo eventuali
proroghe, per la trasmissione degli elenchi dei beneficiari il 10 ottobre 2005;

Constatato:
che il PSR Marche non avrebbe raggiunto l’obiettivo di spesa fissato;
che ciò sarebbe conseguente a ritardi nelle istruttorie ed alle conseguenti proroghe per le

stesse, nonché da carenze nel sistema informatico per scarsa compatibilità tra quello della
Regione Marche e quello dell’AGEA;

Rilevato:
che sono stati comunque mandati in pagamento circa 19 milioni di euro di pratiche;
che su questi 19 milioni di euro l’AGEA avrebbe riscontrato anomalie su 17 milioni, ammetten-

done in pagamento alla scadenza del 15 ottobre 2005 sol due milioni;
INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per conoscere:
1) se quanto sopra esposto corrisponde al vero;
2) se è possibile ovviare alla situazione eventualmente creatasi, in considerazione della enorme

decurtazione di dotazione finanziaria per la prossima programmazione;
3) se non ritenga necessario, in caso affermativo, verificare le responsabilità e prendere i

conseguenti provvedimenti.


