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deliberazione n. 19

PIANO DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2000-2006 DELLA REGIONE MARCHE
REDATTO AI SENSI DEL REG. CE 1257/99

________

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 9 NOVEMBRE 2000, N. 17

__________

 22/00-21

Il Presidente pone in discussione il seguente
punto all’o.d.g. : proposta di atto amministrativo
n. 22/00, a iniziativa della Giunta regionale “Piano
di sviluppo rurale (PSR) 2000-2006 della Regione
Marche redatto ai sensi del reg. CE 1257/99” dan-
do la parola al Consigliere Ferdinando Avenali rela-
tore della 3a Commissione consiliare permanente;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente pone
in votazione la seguente deliberazione:
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IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la proposta concernente: “Piano di svilup-
po rurale 2000-2006 della Regione Marche ai sensi
del reg. (CE) 1257/99”;

Ritenuto, ai fini di poter garantire l’accesso ai
contributi comunitari, finalizzati allo sviluppo delle
aree rurali delle Marche, di deliberare in merito;

Visto il parere favorevole di cui all’articolo 4,
comma 4, della l.r. 17 gennaio 1992, n. 6 in ordine
alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità
del Dirigente del servizio agricoltura, nonché l’atte-
stazione dello stesso che dalla deliberazione non
deriva né può comunque derivare un impegno di

spesa a carico della Regione, resi nella proposta
della Giunta regionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata pre-
ventivamente esaminata, ai sensi del primo comma
dell’articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Com-
missione consiliare permanente competente in ma-
teria;

Visto l’articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

di approvare il Piano di sviluppo rurale 2000-2006
della Regione Marche redatto ai sensi del reg. (CE)
1257/99 allegato al presente atto.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "Il Consiglio approva"

IL PRESIDENTE
f.to Luigi Minardi

I CONSIGLIERI SEGRETARI
f.to Marco Amagliani
f.to Remigio Ceroni


