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ATTI ASSEMBLEARI                                                                    VIII LEGISLATURA 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 20 MAGGIO 2008, N. 101 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE     RAFFAELE BUCCIARELLI 

Consigliere Segretario   Michele Altomeni  

 

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

Alle ore 10,15, 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. 87 ad iniziativa della Giunta regionale, 
concernente: “Legge regionale 23 dicembre 1999, n. 37 – Proroga del programma 
obiettivo triennale 2003-2005 dei Servizi di sviluppo del sistema agroalimentare 
regionale e linee di indirizzo per il programma annuale 2008”. 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale il Presidente, prima di indire la votazione finale della proposta 
di atto amministrativo n. 87, comunica che è stato presentato ed acquisito agli atti un ordine del 
giorno relativo all'argomento trattato,  a firma dei consiglieri Rocchi, Cesaroni, Ciriaci, Badiali, 
Binci, D’Anna, Donati, Procaccini, Solazzi e Viventi e lo pone in votazione. L’Assemblea 
legislativa  approva all’unanimità l’ordine del giorno, nel testo che segue: 

“ L’ASSEMBLEA  LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

PRESA VISIONE del Programma Obiettivo Servizi di Sviluppo del Sistema Agroalimentare 
Regionale 2008, volto, attraverso il sostegno ai produttori, ad intensificare il processo di 
qualificazione e competitività del sistema agricolo ed agroalimentare marchigiano; 
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CONSIDERATI  i risultati ottenuti dall’attività di assistenza agrometeorologica e fitosanitaria nel 
miglioramento delle tecniche colturali relativamente all’impatto ambientale e alla riduzione dei 
trattamenti fitosanitari; 
 
CONSIDERATO che tale attività, ai sensi della l.r. 9/97, è svolta dall’ASSAM con la 
collaborazione dei consorzi fitosanitari; 
 
TENUTO conto che i consorzi fitosanitari svolgono principalmente l’attività di divulgazione 
attuando le iniziative previste dai loro specifici progetti; 
 
TENUTO conto inoltre che negli ultimi anni le risorse concesse ai consorzi sono state 
progressivamente ridotte e che non è stato loro liquidato il saldo relativo agli anni 2005, 2006 e 
2007; 
 
RITENUTO  essenziale garantire la continuità del servizio svolto dai consorzi fitosanitari; 
   

IMPEGNA  LA GIUNTA REGIONALE  

- a predisporre un progetto di riassetto organizzativo e funzionale di tutto il personale dei 
consorzi fitosanitari”. 

 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
Raffaele Bucciarelli 

                                                                                          
                      IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

                                                                                                                   Michele Altomeni  
 


