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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       VIII LEGISLATURA 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 29 LUGLIO 2008, N. 112 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE     RAFFAELE BUCCIARELLI 

Consiglieri Segretari   Michele Altomeni e Guido Castelli 

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. 99, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: 

“Modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Marche in attuazione del Regolamento 

CE n. 1698 del Consiglio del 20/09/2005”. 

Nuova titolazione “Programma di sviluppo rurale della Regione Marche in attuazione del Regolamento 

CE n. 1698 del Consiglio del 20/09/2005”. 

O M I S S I S 

Conclusi la discussione generale, l’esame e la votazione dell’emendamento, il Presidente prima di indire la 

votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 99, emendata, comunica che sono stati presentati 

ed acquisiti agli atti tre ordini del giorno relativi all'argomento trattato e pone in votazione quello a firma 

dei consiglieri Rocchi, Badiali, Donati, Procaccini, Cesaroni, Binci, D’Anna, Ciriaci e Solazzi, con i relativi 

emendamenti a firma dei consiglieri Capponi e Cesaroni. L’Assemblea legislativa  approva all’unanimità 

l’ordine del giorno, emendato, nel testo che segue: 
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“ L’ASSEMBLEA  LEGISLATIVA DELLE MARCHE 
In relazione all'approvazione della proposta di atto amministrativo n. 99/08 ad iniziativa della Giunta 

Regionale avente ad oggetto il "Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche in attuazione del Reg. 

CE n. 1698 del Consiglio del 20 Settembre 2005"; 

Tenuto conto che è indispensabile per far fronte alle esigenze evidenziate dal settore agricolo: 

- sottoporre al Comitato di Sorveglianza alcune modifiche al Programma di Sviluppo rurale; 

- inserire nei bandi di accesso ai contributi criteri premiali in favore degli imprenditori agricoli a titolo 

principale nonché prescrizioni atte a semplificare e ad abbreviare i tempi del procedimento; 

- ad adeguare i provvedimenti di attuazione ai contenuti e alle prescrizioni del programma, nella versione 

approvata in data odierna; 

Al fine  di migliorare l'efficacia del Programma medesimo  

IMPEGNALA GIUNTA REGIONALE 

- a prendere atto delle seguenti direttive di modifica al PSR, da sottoporre al Comitato di Sorveglianza: 

1) Misura 1.2.1, Ammodernamento delle aziende agricole - Settori d'intervento - Settore Ortofrutticolo - 

Priorità settoriali - inserire dopo le parole "macchine per la gestione meccanizzata del frutteto" le seguenti 

"e delle colture orticole" ; 

2) Misura 1.2.1 Ammodernamento delle aziende agricole - settori d'intervento - Settore foraggiere - inserire 

tra le priorità settoriali il seguente punto "investimenti fissi per stoccaggio e conservazione foraggi" ; 

3) Misura 1.2.1 Ammodernamento delle aziende agricole - settori d'intervento - Settore delle produzioni di 

nicchia (piante officinali, piccoli frutti, cunicoli, selvaggina, avicoli minori,miele) inserire tra le priorità 

settoriali il seguente punto "strutture fisse" ; 

4) Misura 2.1.4 Pagamenti agroambientali - sottomisura b) Sostegno all'agricoltura biologica, Intensità e 

tipologia di aiuto - reintrodurre nella tabella alla voce - Gruppo colturale - le seguenti parole "prati, prato-

pascolo e pascolo permanente non avvicendato" prevedendo conseguentemente la possibilità di 

erogazione dei relativi premi per tutti gli allevamenti zootecnici biologici di cui al Reg n. 1804/99, non 

limitando pertanto l'intervento alla sola specie bovina; 

5) Prevedere priorità settoriali per gli interventi di meccanizzazione realizzata in forma associata 

(Cooperative , A.T.I. ect.); 

6) A pag. 399 del PSR, Misura 3.2.1. Paragafo: Tipologie degli interventi, azione 1: servizi alla popolazione, 
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inserire il punto: “e) Qualificazione dei menù delle mense scolastiche attraverso l’utilizzo di produzioni 

da agricoltura biologica, con certificazioni di qualità e tipiche”; 

7) A pag. 403 del PSR, Misura 3.2.1. Paragrafo: Ambito territoriale di intervento, in fondo alla frase, dopo la 

parola “Programma” inserire “gli investimenti di cui all’azione 1, lettera (a-5) ed (e) sono attuabili su 

tutto il territorio regionale”; 

8) A pag. 399 del PSR, Misura 3.2.1. Paragrafo: Tipologie degli interventi, azione 1: servizi alla 

popolazione, nel comma a), inserire il punto “5) servizi forniti nell’ambito dei Gruppi di acquisto solidale 

(G.A.S.), finalizzati alla valorizzazione della filiera corta produttore consumatore, allo scopo di favorire la 

spese a Km. “zero” al fine di ottenere ripercussioni economiche positive, sia per il produttore che per il 

consumatore”.  

- ad attenersi, nella predisposizione dei bandi, alle seguenti prescrizioni: 

1) aumentare il peso del punteggio dei criteri di selezione in favore dello IAP dall'attuale 0,20 a 0,30; 

2) stabilire che, laddove richiesto, il permesso a costruire possa essere consegnato agli uffici regionali entro 

60 giorni, dalla data di scadenza della presentazione delle domande, prevista dal bando di accesso ai 

contributi; 

3) prevedere che, nel caso di lavori in economia, sia possibile riconoscere in quanto ammissibili a 

finanziamento le spese sostenute per piccoli interventi edili e di movimentazione terra (es. piazzali, scavi, 

piccole demolizioni, tracce per impiantistica, tinteggiature etc.); 

- a modificare la deliberazione della Giunta regionale n. 574/2008 e gli atti conseguenti, inerenti le 

disposizioni attuative per le misure agroambientali adeguandoli esclusivamente ai criteri di ammissibilità e 

priorità previsti nei relativi paragrafi delle singole Misure del nuovo Programma di Sviluppo rurale; 

    - a predisporre i nuovi criteri di selezione per quelle misure per le quali non sono ancora stati adottati, 

tenendo conto esclusivamente dei criteri di ammissibilità e priorità previsti nel Programma di Sviluppo 

rurale approvato in data odierna”. 
   

  IL PRESIDENTE  

   Raffaele Bucciarelli 

                                                                                                                                                         
I CONSIGLIERI SEGRETARI 

                                                                       Michele Altomeni 

                                                                      Guido Castelli  


