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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE  

DELLA SEDUTA DEL 10 LUGLIO 2018, N. 104 

     

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO 

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

Alle ore 10,55, 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:  

• SESSIONE EUROPEA – RAPPORTO N. 7/17 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “L.R. 
14/2006, articolo 8 – Rapporto sullo stato di attuazione delle politiche comunitarie per la Sessione 
comunitaria del Consiglio. Anno 2017”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza Consigliere Busilacchi e 

al relatore di  minoranza Consigliere Celani. 

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 la proposta di risoluzione n. 67 ad iniziativa della II Commissione. 

O M I S S I S 

Il Presidente pone in votazione la proposta di risoluzione n. 67. L’Assemblea legislativa approva all’unanimità la 

risoluzione n. 67, nel testo che segue: 

 “L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE  

VISTO  

- l'articolo 21 dello Statuto regionale, che attribuisce all'Assemblea legislativa il compito di formulare indirizzi al 
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Presidente della Giunta e alla Giunta stessa sulle questioni ritenute di rilevante interesse per la comunità regionale 

o per quanto attiene ai rapporti con l’Unione europea; 

- 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, in attuazione del citato articolo 

21 comma 2 lettera n) dello Statuto regionale;  

TENUTO CONTO dei risultati dell’attività di valutazione condotta dal Comitato per il controllo e la valutazione 

delle politiche;  

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 e condivisa con il Comitato per 

il controllo e la valutazione delle politiche di cui all' articolo 34 bis dello Statuto regionale;  

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

1. a trasmettere il rapporto sullo stato di attuazione delle politiche europee entro i termini previsti dalla legge 

regionale n. 14 del 2006 e comunque in tempi e con contenuti che consentano all’Assemblea legislativa di 

effettuare gli approfondimenti necessari all’attività di indirizzo e controllo;   

2. a fornire nel Rapporto sullo stato di attuazione dei programmi cofinanziati con risorse europee dell'anno 2018, i 

dati relativi all'attuazione fisica e finanziaria nonché agli effetti delle singole misure e azioni contenute nei 

Programmi operativi regionali (FESR, FSE e FEASR) della programmazione 2014-2020 sotto il profilo della 

capacità di mantenimento/creazione sia di occupazione sia di nuova attività imprenditoriale; 

3. a fornire, in particolare, i dati di attuazione finanziaria e fisica riguardanti gli interventi attivati con le modifiche 

ai programmi operativi FESR, FSE e FEARS intervenute a seguito degli eventi sismici del 2016; 

4. a fornire appena disponibili e comunque non oltre il 31 luglio 2019 i dati riguardanti gli effetti degli interventi del 

POR FSE 2014-2020 relativi alle azioni volte a sostenere l'occupazione tramite incentivi economici (borse lavoro, 

borse di ricerca, aiuti alle assunzioni, etc) e attività formative, valutati con modalità controfattuale; 

5. ad implementare nell'ambito delle azioni attuative del Dapo FSE approvato con delibera di Giunta regionale n. 

160 del 19 febbraio 2018 sia il coordinamento tra la programmazione POR FSE e FESR nell'ambito delle attività 

formative, sia i progetti finalizzati a qualificare e potenziare l'offerta dei servizi erogati dai centri per l'impiego, 

anche tramite la creazione di reti volte ad accrescere la capacità di analisi previsionale della domanda di lavoro;  
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6. a porre in essere ogni idonea iniziativa volta a ridurre gli oneri  amministrativi che condizionano l’accesso agli 

strumenti di incentivo, anche ammodernando le procedure informatiche di comunicazione dei dati, al fine di 

rendere i fondi europei più facilmente accessibili; 

7. a riferire  degli esiti delle azioni di cui al precedente punto nel Rapporto sullo stato di attuazione dei programmi 

coofinaziati con risorse europee”. 
 

 

 

          IL PRESIDENTE 

   F.to Antonio Mastrovincenzo 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

F.to Boris Rapa 

 

 

F.to Mirco Carloni 


