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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. Informa altresì che sulla proposta 

di risoluzione è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di ordine del giorno a firma dei Consiglieri Fabbri, 

Urbinati, Malaigia, Rapa, Celani, e la pone in votazione. L’Assemblea legislativa approva all’unanimità l’ordine del 

giorno, nel testo che segue: 

 “L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE  

VISTA  la proposta di risoluzione avente per oggetto “Stato di attuazione dei programmi cofinanziati con risorse 

europee”; 

CONSTATATO che nella deliberazione di Giunta regionale n. 62 dell’8 febbraio 2016, con la quale è stato approvato 

il “Documento strategico regionale (DSR) per la programmazione unitaria dei fondi comunitari 2014-2020”; non sono 

presi in considerazione i fondi aggiuntivi diretti rispetto ai fondi strutturali (FESR, FSE, FEASR); 
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VISTO che con deliberazione di Giunta regione n. 525 del 23 maggio 2016, nell’ambito di una riorganizzazione delle 

competenze dei Servizi regionali, viene istituita la P.F. “Strategia Macroregione Adriatico-Ionica e Cooperazione 

Territoriale Europea”, sotto il Gabinetto del Presidente; a tale struttura vengono assegnate tutte le attività inerenti la 

Strategia macro-regionale ed il coordinamento dei fondi europei per la cooperazione territoriale; 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

1. a potenziare il sistema coordinato per la progettazione e gestione dei fondi indiretti e diretti e dei progetti a valere 

su fondi diretti dell’Unione europea, indicando forme e strumenti messi in atto dalle strutture competenti della 

Regione Marche a favore del territorio marchigiano; 

2. a considerare anche il FEAMP tra i fondi da sottoporre a monitoraggio e coordinamento”. 
 

. 

 

          IL PRESIDENTE 

   F.to Antonio Mastrovincenzo 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

F.to Boris Rapa 

 

 

F.to Mirco Carloni 


