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PARERE ESPRESSO  

DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO  

AI SENSI DELL’ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008  

  

  

 
IL CONSIGLIO REGIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO 

 
 

Vista la proposta di atto amministrativo n. 57/2018, ad iniziativa della Giunta regionale, 
concernente « Piano settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche animali e vegetali 
del territorio marchigiano - Triennio 2019/2021. Legge regionale 3 giugno 2003, n. 12, articolo 8», 
nel testo della proposta approvata dalla II Commissione in data 29 novembre 2018, trasmesso con 
nota assunta al protocollo n.203 del 29 novembre 2018; 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), della l.r. 15/2008; 

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la 
scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza. 

Visto l’articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro; 

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere 
telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo 
Consiglio; 

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Gianfranco Santi e sottoposta all’approvazione 
del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in 
data 5 dicembre 2018, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 
del 7 dicembre 2018; 

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell’Allegato A; 

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari; 

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del 
Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 7 dicembre 
2018; 

 

DELIBERA 

 

di esprimere parere contrario. 

 

 

   IL PRESIDENTE 

F.to Marco Manzotti 
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Allegato A 

 

RELAZIONE 

 

In relazione alla presente proposta si rileva che la costituzione  di un Centro regionale di 
biodiversità presso l’azienda agricola ASSAM di Carassai, non solo fa lievitare i costi del piano 
triennale, ma rischia di creare doppioni. Infatti la costituzione di tale Centro, non prevede 
l’eliminazione della banca dati del germoplasma di Monsampolo del Tronto, né la conservazione 
delle accessioni arboree presso l’azienda agraria di UNIVPM di Agugliano. Inoltre non si comprende 
i motivi per cui ASSAM dovrebbe realizzare un laboratorio ex novo a Carassai, quando si potrebbe 
eventualmente potenziare quello di Jesi, con conseguente razionalizzazioni di risorse umane e 
finanziarie. 

Si ritiene inoltre che una maggiore attenzione a livello di risorse dovrebbe essere prestata ai 
seguenti argomenti: 

 rete degli agricoltori custodi (molte cultivar iscritte nel Repertorio mancano ancora di agricoltori 
custodi, mentre altre ne hanno solo 1); 

 azioni di divulgazione e sensibilizzazione delle Istituzioni e della popolazione in merito alla bio-
diversità; 

 caratterizzazione genetico molecolare delle stesse; 

 approfondimento delle loro caratteristiche nutrizionali e salutistiche. 

Per quanto sopra esposto si propone di esprimere parere contrario. 
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PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  

AI SENSI DELL’ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007  

  

 
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI 

 

Vista la proposta di atto amministrativo n. 57/2018, ad iniziativa della Giunta regionale, 
concernente « Piano settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche animali e vegetali 
del territorio marchigiano - Triennio 2019/2021. Legge regionale 3 giugno 2003, n. 12, articolo 8», 
nel testo della proposta approvata dalla II Commissione assembleare in sede referente il 29 
novembre 2018, trasmesso con nota assunta al protocollo n.348 del 29 novembre 2018; 

Visto l’articolo 11, comma 2, lettera c), della l.r. 4/2007; 

Verificata l’impossibilità di riunire il Consiglio delle Autonomie Locali entro il 14 dicembre 2018, 
scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza; 

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali; 

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere 
telematico, come disposto dall’articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo 
Consiglio; 

Vista la proposta di parere formulata dalla relatrice Valeria Mancinelli e sottoposta 
all’approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del 
Consiglio stesso in data 13 dicembre 2018, specificando come termine per l'espressione dei 
pronunciamenti le ore 12:00 del 14 dicembre 2018; 

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari; 

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del 
Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 14 dicembre 
2018; 

 

 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole. 

 

 

   Il Presidente 

F.to Augusto Curti 


