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ATTI CONSILIARI                                                       VII LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA

POMERIDIANA DEL 9 NOVEMBRE 2000, N. 17

              PRESIEDE IL PRESIDENTE     LUIGI MINARDI

      Consiglieri segretari   Marco Amagliani e Remigio Ceroni ( f.f. )

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini.
Alle ore 16,30, nella sala consiliare di via Tiziano n. 44 corso, ad Ancona, il
Presidente dichiara aperta la seduta del Consiglio regionale e passa alla trattazione del
punto all’ordine del giorno che reca:

• PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 22 ad iniziativa della Giunta
regionale, concernente: “ Piano di sviluppo rurale ( PSR ) 2000/2006 della
Regione Marche redatto ai sensi del Regolamento CE 1257/99 ”.

O  M  I  S  S  I  S

Conclusa la discussione generale sulla illustrazione svolta dal relatore consigliere
Avenali, il Presidente comunica che sull’argomento è stato presentato ed acquisito
agli atti un ordine del giorno a firma dei consiglieri: Avenali, Moruzzi, Viventi,
Tontini, Gasperi, Amagliani, Donati, Ceroni, Procaccini, Cesaroni e la pone in
votazione, con il relativo emendamento a firma del consigliere Luchetti. Il
Consiglio approva alla unanimità l’ordine del giorno, emendato, nel testo che
segue:

“ IL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE,

CONSIDERATA  l’importanza che riveste il Piano di Sviluppo Rurale ( PSR ) sia per
il contenuto e l’entità delle risorse che per la funzione di qualificazione e di crescita
della competitività del sistema agricolo ed agroalimentare marchigiano;

CONSIDERATE le notevoli difficoltà incontrate da parte di tutte le Regioni italiane,
ad avere la disponibilità da parte della Commissione UE, per un confronto teso a
comprendere e recepire le peculiarità dell’agricoltura delle singole Regioni ed evitare
di trincerarsi dietro il sistema burocratico delle procedure;
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PRESO ATTO dell’impossibilità per la Regione di influire sulle decisioni, prese dalla
Commissione europea, sui programmi di stretta competenza regionale;

CONSIDERATA l’urgenza di approvare il P.S.R. delle Marche, al fine di utilizzare,
rapidamente e positivamente, le risorse disponibili per le annualità 2000 e 2001;

CONSIDERATO che le recenti elezioni regionali e l’urgenza dell’approvazione del
P.S.R., da parte della Commissione UE e del Consiglio regionale, non hanno
consentito di completare la concertazione sul merito del Piano stesso con i soggetti
direttamente interessati ed hanno reso difficile una approfondita analisi da parte delle
competenti Commissioni consiliari, anche in considerazione del fatto che le
controdeduzioni della UE sono state formalizzate nella loro completezza solo durante
l’estate, a ridosso del Comitato STAR;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

1. a rinegoziare un nuovo testo di Piano di Sviluppo Rurale, di concerto con tutti i
soggetti interessati, al fine di superare i limiti di programmazione evidenziati sia
dalle organizzazioni di categoria che dalle stesse Commissioni consiliari,
relativamente alla Misura F sull’agroambiente, alla Misura B insediamento giovani
in agricoltura e alla Misura V ingegneria finanziaria;

2. a riattivare la procedura di confronto, con il Governo nazionale e con la
competente Commissione UE al fine di ottenere un positivo riscontro su un P.S.R.
che soddisfi al meglio le esigenze del sistema agricolo alimentare marchigiano;

3. ad intervenire, anche tramite il Governo Centrale, presso il Presidente della
Commissione europea, prof. Romano Prodi, perché sia riconosciuto, in sede di
negoziazione, il ruolo politico delle Regioni, espressione delle specificità
territoriali, e perché sia posto in atto un processo di sburocratizzazione delle
strutture comunitarie e di snellimento delle procedure  ”.

         IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
                        Luigi Minardi

I CONSIGLIERI SEGRETARI
                                                                                             Marco Amagliani

           Remigio Ceroni ( f.f. )
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