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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                     IX LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 31 MARZO 2015, N. 191

PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI

Consigliere Segretario Daniele Silvetti (f.f.) 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa  dott.ssa Paola Santoncini

Alle ore 11,45, 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.  101  ad  iniziativa  della  Giunta  regionale,
concernente: "Approvazione definitiva del Por Fesr 2014/2020. Legge regionale 2 ottobre 2006, n.
14, articolo 6".

O M I S S I S

Conclusa  la  discussione  generale,  il  Presidente  comunica  che  in  merito  all'argomento  trattato  è  stata
presentata ed acquisita agli atti una proposta di ordine del giorno a firma del consigliere Solazzi e, dopo
aver dato la parola al  consigliere Badiali  e  all'Assessore Giorgi,  la pone in votazione con il  relativo
emendamento  a  firma  dei  consiglieri  Traversini,  Bucciarelli,  Giancarli,  Busilacchi. L'Assemblea
legislativa approva, all'unanimità, l'ordine del giorno, emendato, nel testo che segue:

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,

VISTA la proposta di atto  amministrativo n. 101 del 2015, relativa all'approvazione definitiva  del Por
Fesr 2014-2020;
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CONSIDERATO che 

• nella proposta sono previste tre aree geografiche "affette da svantaggi  naturali  o demografici" che
giustificano un cofinanziamento statale aggiuntivo a quello delle risorse europee, ai sensi dell'art. 1,
comma 13 - 17 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità per i1 2014);

• l'area  cosiddetta  pilota  individuata  quale  prima  area  beneficiaria  di  tale  cofinanziamento  è  quella
dell'Appennino basso  pesarese  ed  anconetano,  secondo quanto  disposto  dalla  deliberazione  di  Giunta
regionale n. 1126 del 6 ottobre 2014;

• questa area non contempla tutti  i  Comuni del  territorio che presentano le caratteristiche  richieste
dalla  Strategia  per  le  Aree  interne  elaborata  dal  Ministero  dello  Sviluppo  economico,
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;

• in particolare, gli stessi criteri di eligibilità sono presenti nei Comuni di Borgo Pace,  Mercatello sul
Metauro e Sant'Angelo in Vado;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a modificare la propria deliberazione n. 1126 del 6 ottobre 2014 inserendo tra le amministrazioni dell'Area
pilota basso Appennino pesarese e anconetano anche i Comuni  di Borgo Pace, Mercatello sul Metauro,
Sant'Angelo in Vado e Peglio che presentano le stesse debolezze in termini di spopolamento, declino delle
attività economiche e perifericità che sono state prese in considerazione per individuare i Comuni dell'Area
pilota stessa".

IL PRESIDENTE  

Vittoriano Solazzi

IL  CONSIGLIERE  SEGRETARIO

Daniele Silvetti (f.f.)
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