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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 14 FEBBRAIO 2017, N. 56  

 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO  

 

CONSIGLIERE SEGRETARIO BORIS RAPA 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

Alle ore 13,00, 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 passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca: 

• PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 32 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: 
“Programma di Sviluppo rurale della Regione Marche 2014/2020 in attuazione del Reg. (UE) n. 
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. Revoca della 
deliberazione dell’Assemblea legislativa 15 settembre 2015, n. 3”. 

Discussione generale 

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 Traversini (in qualità di Presidente della II 

Commissione) e la pone in votazione. L’Assemblea legislativa approva all’unanimità, l’ordine del giorno, nel 

testo che segue:  
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 “L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

CONSIDERATA  la proposta di atto amministrativo n. 32/2016, “Approvazione del Programma di 
Sviluppo rurale della Regione Marche 2014/2020, in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della deliberazione n. 3 del 15 settembre 2015”; 

TENUTO CONTO che gli interventi del Programma di Sviluppo rurale continuano ad assumere un rilievo 
strategico per lo sviluppo del settore agricolo ed agroalimentare della regione;  

RILEVATA la grande situazione di disagio in cui si trovano le aziende del settore agricolo e delle attività 
connesse presenti nei territori colpiti dal sisma del 2016, situazione che rischia di comprometterne la 
permanenza stessa su quei territori con un pregiudizio enorme sia per quanto riguarda il tessuto socio 
economico che sotto il profilo del rapporto tra aree interne e zone costiere; 

RILEVATO altresì che  il documento deve rispondere all'esigenza di massima semplificazione; 

RITENUTO, infine, che è opportuno verificare costantemente la capacità di assorbimento delle risorse, 
anche al fine di predisporre un cronoprogramma per l'adozione dei bandi di accesso ai contributi coerente 
con le richieste di finanziamento e con gli obiettivi strategici del Piano di Sviluppo rurale stesso;  

Tutto ciò premesso 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE  

1. a porre in essere la necessaria concertazione con il Governo centrale e le parti sociali affinché le risorse 
aggiuntive previste dal DL 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229 – 
che corrispondono all’intera quota di cofinanziamento regionale del Piano di Sviluppo rurale dal 2016 
al 2020 – siano destinate ad interventi in grado di rispondere con immediatezza ed efficacia alle 
esigenze di rivitalizzazione del tessuto economico e sociale dei territori colpiti dal sisma e che si 
pongano in stretta sinergia con quanto previsto, a livello programmatorio, nella strategia per le aree 
interne; 

2. a continuare a fornire all'Assemblea legislativa regionale, per il tramite della Commissione consiliare 
competente, una adeguata informazione sullo stato di attuazione del Programma, al fine di consentire 
all’Assemblea stessa di essere pienamente partecipe alle modifiche dell’impianto programmatorio 
originario; 

3. a compiere ogni sforzo di semplificazione amministrativa, sia nella redazione delle modifiche al 
documento che nella fase di attuazione degli interventi attraverso i bandi, al fine di aumentarne la 
comprensione e di accelerarne l’operatività; 
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4. a verificare in via sperimentale attraverso inviti a manifestazione di interesse rivolti ai potenziali 
beneficiari i contenuti essenziali dei bandi di accesso ai contributi, prima della loro formale adozione, 
al fine di assicurarne la massima efficacia”. 

 

 

 

          IL PRESIDENTE 
   F.to Antonio Mastrovincenzo 

 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
F.to Boris Rapa 

 


