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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                 X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DEL 29 GENNAIO 2019, N. 121 

 

PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI  

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

 

Alle ore 11,00, 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 riprende la seduta e passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  

• MOZIONE N. 401 ad iniziativa dei Consiglieri Urbinati, Micucci, concernente: “Rimodulazione del piano 

finanziario del POR FEAMP – Regione Marche 2014/2020”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, al Consigliere Urbinati.  

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente, preso atto del ripristino del dispositivo elettronico, pone in votazione 

la mozione n. 401. L’Assemblea legislativa regionale approva la mozione n. 401, nel testo che segue: 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

PREMESSO che:  

• l’accordo di partenariato 2014/2020 attribuisce grande importanza al sostegno, da parte del FEAMP, di 

investimenti finalizzati all’accrescimento della competitività e della redditività delle imprese di pesca, compresa 
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la piccola pesca costiera, con particolare riferimento agli investimenti per la diversificazione delle attività 

tradizionali;  

• è all’esame della II Commissione la proposta di legge n. 201 a iniziativa dei Consiglieri Urbinati, Marconi, Rapa, 

Micucci, presentata in data 28 maggio 2018 avente ad oggetto “Promozione della multifunzionalità nel settore 

della pesca marittima e del turismo marittimo”, che non prevede lo stanziamento di risorse;  

• gli interventi previsti dalla proposta risultano conformi agli obiettivi dell’articolo 30 del regolamento UE 

508/2014, in base al quale “il FEAMP può sostenere investimenti che contribuiscano alla diversificazione del 

reddito dei pescatori tramite lo sviluppo di attività complementari, compresi investimenti a bordo, turismo legato 

alla pesca sportiva, ristorazione, servizi ambientali legali alla pesca e attività pedagogiche relative alle pesca”, per 

i quali è previsto un contributo fino ad un massimo del 50% delle spese ammissibili ed un importo massimo di 

75.000 euro per ciascun beneficiario;  

• gli investimenti sopra descritti sono, in particolare, oggetto della misura 1.30 del POR FEAMP 2014/2020;  

• il programma operativo FEAMP a sostegno dei settori della pesca è uno strumento di programmazione del quale 

il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e 

dell’acquacoltura è Autorità di gestione unica a livello nazionale;  

• a livello regionale la misura 1.30 non è ancora stata attuata;  

CONSIDERATO che:  

• il programma operativo FEAMP e il relativo piano finanziario sono stati recepiti con delibera di Giunta regionale 

n. 782/2016; il piano finanziario è stato successivamente modificato con delibera di Giunta regionale 312/2017 e, 

da ultimo, con delibera di Giunta regionale 911/2018; le risorse complessive previste per la regione Marche 

ammontano a oltre 31 milioni di euro, 15 dei quali a valere sul FEAMP; all’interno di queste risorse oltre 700.000 

euro sono attualmente allocati per il finanziamento degli interventi riconducibili alla misura 1.30;  

• nel corso dell’attività istruttoria da parte della II Commissione assemblare della proposta di legge n. 201 sopra 

richiamata è emerso che è in corso una procedura di rimodulazione del piano finanziario del programma, in base 

alla quale le risorse previste per il finanziamento degli interventi di diversificazione dell’attività di pesca 

sarebbero destinate ad altra priorità;  

• questa scelta, qualora dovesse essere definitivamente approvata da parte del Ministero, priverebbe gli interventi 

contenuti nella proposta di legge regionale di importanti risorse, che ne potrebbero costituire la copertura 

finanziaria almeno fino alla fine della programmazione FEAMP 2014/2020, oltre a determinare un oggettivo 

pregiudizio per il settore della piccola pesca costiera, che necessita di azioni di diversificazione e di 

ammodernamento, anche nell’ottica di promuovere un nuovo modello turistico più in linea con l’evoluzione del 

settore, sia in termini di novità che di qualità delle proposte;  
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IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

1. ad avviare ogni utile iniziativa nei confronti del Governo centrale ed in particolare del Ministro delle Politiche 

agricole e turismo affinché le risorse attualmente previste dal piano finanziario FEAMP a sostegno degli 

interventi di diversificazione non siano rimodulate e destinate ad altra finalità;  

2. conseguentemente, a rinegoziare con il Ministero competente la procedura di modifica del piano finanziario 

FEAMP attualmente in corso”. 

 

 

         IL PRESIDENTE 

        F.to Antonio Mastrovincenzo 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

F.to Boris Rapa 

 

F.to Mirco Carloni 


