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 ALLEGATO  B  

 

ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       X LEGISLATURA 

 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA  

ANTIMERIDIANA DEL 19 APRILE 2016 N. 27  

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO  

 

VICEPRESIDENTI RENATO CLAUDIO MINARDI e MARZIA MALAIGIA  

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa. 

 

Alle ore 10,25, 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. 12 ad iniziativa della Giunta regionale, 
concernente: "Documento strategico regionale per la programmazione unitaria dei fondi 
comunitari 2014/2020. Legge regionale 2 ottobre 2006, n. 14”; 

• RELAZIONE ad iniziativa della II Commissione assembleare, concernente: “Stato di attuazione 
dei programmi cofinanziati con risorse europee e Documento strategico regionale per la 
programmazione unitaria dei fondi comunitari 2014/2020 (proposta di atto amministrativo n. 
12/2016)”. 

Discussione generale (congiunta) 

O M I S S I S 

Il Presidente comunica altresì che in merito all’argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli atti 
una proposta di risoluzione a firma del Consigliere Traversini (in qualità di Presidente della II 



 
 

 

 

 

 
ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19 APRILE 2016 N. 27 

    
 

pag. 2 

Commissione assembleare) e la pone in votazione con il relativo emendamento a firma del Consigliere 
Fabbri (che lo illustra). L'Assemblea legislativa approva, all’unanimità, la risoluzione, emendata, nel 
testo che segue: 

 
 “L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

VISTI  

• l'art. 21 dello Statuto regionale, ai sensi del quale l'Assemblea legislativa regionale delibera gli atti 
di programmazione relativi ai finanziamenti dell'Unione europea e le relative modifiche; 

• la legge regionale n. 14 del 2006, che attribuisce all’Assemblea legislativa regionale il compito di 
seguire l’attuazione delle politiche europee, anche al fine di verificarne l’impatto sul sistema 
economico e sociale della regione; 

CONSIDERATA la centralità che le risorse europee rivestono nelle scelte di carattere politico e 
programmatico poste in essere dalla Regione Marche, con particolare riguardo ai contenuti dei programmi 
operativi regionali del periodo di programmazione 2014/ 2020; 

RIBADITA l’assoluta necessità di compiere un costante monitoraggio ed una attenta verifica degli 
interventi cofinanziati con fondi europei, al fine di valutarne l’efficacia rispetto ai risultati attesi; 

PRESO ATTO che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 
dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

1. a fornire all’Assemblea legislativa regionale, per il tramite della competente Commissione, i dati di 
attuazione fisica e finanziaria riguardanti l’impatto delle misure dei Programmi operativi regionali 
(FESR, FSE e FEASR) della programmazione 2007/2013 sotto il profilo della capacità di 
mantenimento/creazione di occupazione, con un focus specifico alla disoccupazione giovanile, 
entro e non oltre il terzo trimestre 2016; 

2. a fornire all’Assemblea legislativa regionale, per il tramite della competente Commissione, i dati 
riguardanti, in particolare gli interventi del POR FSE 2014/2020 attuati entro il primo semestre 
2016 nell’ambito delle azioni finalizzate:  

 a) a favorire l’inclusione sociale attiva e migliorare l’occupabilità;  

 b) a promuovere il reinserimento lavorativo, con particolare riferimento a coloro che si trovano 
sotto la soglia di povertà; 

3. ad avviare una analisi su proposta della Commissione competente per la predisposizione di un 
intervento sperimentale - progetto pilota, finalizzato a promuovere forme di reddito minimo 
garantito a fronte di percorsi formativi di qualificazione, riqualificazione professionale o 
prestazioni di attività lavorative in favore della collettività; 
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4. a monitorare con attenzione l’andamento dell’attuazione dei programmi europei rispetto agli 
obiettivi di Europa 2020, che costituisce la Strategia europea per una crescita intelligente, 
sostenibile ed inclusiva sottesa alla programmazione europea per il periodo 2014/2020;  

 
AUSPICA 

infine che il rapporto sullo stato di attuazione dei programmi cofinanziati con risorse europee sia trasmesso 
all’Assemblea legislativa regionale nel rispetto della scadenza del 31 maggio previsto dall’art. 8 della legge 
regionale 14 del 2006”.  

 

 

      IL PRESIDENTE   
F.to Antonio Mastrovincenzo 

 
 

IL VICEPRESIDENTE 
F.to Renato Claudio Minardi 

 
 
 

LA VICEPRESIDENTE 
F.to Marzia Malaigia 


