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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                 X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 2018, N. 118 

 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO  

 

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

 

Alle ore 10,40, 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 riprende la trattazione della  PROPOSTA DI LEGGE N. 256 “Bilancio di previsione 2019/2021”. 

O M I S S I S 

Il Presidente comunica che, in merito all’argomento trattato, è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di 

ordine del giorno a firma dei Consiglieri Rapa, Giancarli, Urbinati, Marconi, Traversini e dà la parola, per 

l’illustrazione, al Consigliere Rapa. 

O M I S SI S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la proposta di ordine del giorno. L’Assemblea 

legislativa regionale approva l’ordine del giorno, nel testo che segue: 
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“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

AL FINE  di avviare le procedure volte a destinare le risorse economiche incassate per le compensazioni ambientali, 

al finanziamento del “Progetto Appennino”, ovvero allo sviluppo socio-economico delle aree interne che oggi 

scontano particolari difficoltà connesse con gli eventi sismici del 2016; 

CONSIDERATO che 

• l’articolo 13 della legge regionale n. 36/2014, dispone che: 

- il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 23 febbraio 2005, n.6 (legge forestale regionale), da ultimo 

sostituito dal comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 3/2014, è sostituito dal seguente: "Le Province 

versano gli indennizzi indicati al comma 4 alla Regione secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale"; 

- le somme indicate al comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 6/2005 come sostituito dal comma 1 

sono utilizzate per la realizzazione degli interventi relativi al “Progetto Appennino”, previsti dall'articolo 26 

della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e 

pluriennale 2010/2012 - legge finanziaria 2010); 

- per l'anno 2015 le Province, entro il 28 febbraio, versano alla Regione le somme introitate ai sensi 

dell'articolo 12 della legge regionale 6/2005 e non impiegate al 31 dicembre 2014. Dette somme sono 

utilizzate per finalità indicate al comma 2; 

- le Province entro il 31 gennaio 2015 comunicano alla Giunta regionale l'entità delle somme indicate al 

comma 3; 

• la legge regionale 13/2015 ha previsto il trasferimento alla Regione delle funzioni sopra indicate; 

• i competenti uffici della Giunta regionale hanno già provveduto nel 2015 a richiedere alle amministrazioni 

provinciali i dati riguardanti le somme introitate e quelle non impegnate a far data dal 31 dicembre 2014, a tali 

richieste non è stata data risposta; 

• gli uffici regionali, ed in particolare la PF tutela il territorio di Pesaro ed Urbino e la PF tutela delle acqua e tutela 

del territorio di Ancona, nel corso del 2017 hanno già in parte provveduto ad accertare i proventi derivanti da tali 

indennizzi; 

TENUTO CONTO che l’articolo 26 della legge regionale 31/2009 (legge finanziaria regionale 2010) destina gli 

indennizzi previsti dalla legge forestale regionale alla realizzazione degli interventi del cosiddetto “Progetto 

Appennino”, quale strumento di programmazione finalizzato al sostegno del tessuto socio-economico delle aree 

interne; 
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IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

1. a completare nel più breve tempo possibile l'accertamento delle somme dovute da parte di tutte le 

amministrazioni provinciali e a disporre gli adempimenti relativi all'effettivo incasso; 

2. a completare nel più breve tempo possibile l'accertamento dei proventi derivanti da tali indennizzi a favore 

della Regione Marche a far data dalla entrata in vigore della legge regionale 13/2015 (trasferimento alla 

Regione delle funzioni delle Province); 

3. a porre in essere, conseguentemente, tutti i necessari adempimenti amministrativi affinché le somme 

accertate ed incassate siano destinate alle finalità proprie del “Progetto Appennino” richiamato in premessa”. 

 

 

         IL PRESIDENTE 

        F.to Antonio Mastrovincenzo 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

F.to Boris Rapa 

 

F.to Mirco Carloni 


