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Lunedi 22 dicembre 2014, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 
- GIAN MARIO SPACCA Presidente 
- ANTONIO CANZIAN Vicepresidente 
- SARA GIANNINI Assessore 

PAOLA GIORGI Assessore 

- MARCO LUCHETTI Assessore 

- MAURA MALASPINA Assessore 

- PIETRO MARCOLINI Assessore 

- ALMERINO MEZZOLANI Assessore 

- LUIGI VIVENTI Assessore 


ConsFatato il numero legale per la validità dell 'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Gian Mario Spacca. 
Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Paola Giorgi. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Irrvia!a peI gli adempimenti di competenza 

alla struttura organizzativa: _______ 

allaP.O. di spesa: ________ 

al Presidente del Consiglio regionale 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

n~~_____ 

L'INCARICATO 

Proposta o rlclJ.ìesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il ...________ 

prat. n. _______ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: DGR 1126 del 6/10/2014 - Aree interne della Regione Marche. Proposta di 
revisione dei confini territoriali dell'area di "Ascoli Piceno". 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal
Ia P.F. Politiche Comunitarie e Autorità di Gestione FESR e FS E", dal quale si rileva la ne

cessità di adottare il presente atto; 


RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 

di deliberare in merito; 


VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 

20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di 

Funzione Politiche Comunitarie e Autorità di Gestione FESR e FSE e l'attestazione dello 

stesso che dalla deliberazione non deriva alcun impegno di spesa a carico della Regione; 


VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Politiche Comunitarie; 


VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione; 


Con la votazione resa in forma palese riportata a pago 1 


DELIBERA 

1. 	 Di proporre al Ministero dello Sviluppo Economico (Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione 
Economica - DPS) la riperimetrazione dell'area di Ascoli Piceno, così come individuata nella 
DGR nr. 1126 del 6 ottobre 2014, prevedendo l'ingresso dei seguenti nuovi dieci Comuni: 
Amandola, Montefalcone Appennino, Montefortino, Santa Vittoria in Matenano, Smerillo, Mon
telparo, Monterinaldo, Ortezzano, Venarotta e Appignano del Tronto; 

2. 	 Di trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico (Dipartimento per lo Sviluppo e la Coe
sione Economica - DPS) la proposta di riperimetrazione per l'adozione degli atti conseguenti 
da parte dello stesso; 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

I 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
Normativa di riferimento 

Regolamento (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 di
cembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo so
ciale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fon
do europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari ma
rittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n, 1083/2006 del Consiglio, pubblicato sulla 
GUE del 20.12.2013; 

Regolamento (UE) N. 1301/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 di
cembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concer
nenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamen
to (CE) n. 1080/2006, pubbUcato sulla GUE del 20.12.2013; 

Documento "Metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014-2020", presentato il 27 
dicembre 2012 dal Ministro per la coesione territoriale, d'intesa con i Ministri del Lavoro e delle Po
litiche Sociali e delle Politiche Agricole, AUmentari e Forestali; 

Accordo di partenariato trasmesso alla Commissione Europea il 22/04/2014; 

DGR Marche n, 748 del 16/06/14 avente ad oggetto "Proposta di deliberazione di competenza del 
Consiglio Regionale concernente: "Regolamento 1303/2013 del Consiglio sul Programma Operati
vo Regionale delle Marche (POR-Marche) - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) relativo 
al periodo 2014-2020"; 

DACR Marche n.106 del 17/07/2014 avente ad oggetto "Regolamento 1303/2013 del Consiglio sul 
Programma Operativo Regionale delle Marche (POR - Marche) - Fondo Europeo di Sviluppo Re
gionale (FESR) relativo al periodo 2014/2020". 

DGR Marche n, 1126 del 6/1012014 avente ad oggetto "Aree interne - Modalità di attuazione stra
tegia nazionale nella programmazione Marche e individuazione area pilota". 

DGR Marche n. 1308 del 6/10/2014 avente ad oggetto "Rettifica della DGR n, 1126 del 06/10/2014 
ad oggetto "Aree interne - ModaUtà di attuazione strategia nazionale nella programmazione Mar
che e individuazione area pilota." 

Art. 1 , commi 13-17 della legge n.147/2013 (legge stabilità 2014). 

Motivazione 

Con le delibere di giunta regionale n. 1126 e n. 1308 del 2014 la Regione ha provveduto ad indivi
duare l'area pilota e la composizione dei Comuni afferenti a ciascuna delle tre aree interne indivi
duate per la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento europei 2014-2020. 

Tale individuazione è stata effettuata sulla base delle risultanze del rapporto "Rapporto di Istrutto
ria per la Selezione delle Aree Interne nelle Marche", trasmesso alla Regione dal Comitato Tecni
co Nazionale per le Aree Interne, quale soggetto referente a livello nazionale per la Strategia. 

" processo di attuazione della prima fase della Strategia si è concluso con l'individuazione da par
te della Regione Marche dell'area prototipo (o pilota) sulla quale iniziare la sperimentazione. 
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Per quanto riguarda l'area di Ascoli Piceno sono pervenute dal territorio specifiche richieste alla 
Regione Marche (in data 16 maggio e 21 ottobre 2014) al fine di integrare con altri Comuni 
dell'area di Ascoli Piceno e Fermo il perimetro dell'area al fine di poter sviluppare una strategia 
territoriale più coesa con tra enti che hanno medesime caratteristiche rispetto a quelli già inclusi 
ufficialmente nell'area e indicati nella delibera n. 1126. 

Si tratta in sostanza di: 

nr. 8 Comuni classificati a livello nazionale come 'aree interne' owero: Amandola, Montefalcone 
Appennino, Montefortino, Santa Vittoria in Matenano, Smerillo, Montelparo, Monterinaldo, Ortezza
no, per una popolazione di 9.228 abitanti (lstat 2011); 

- nr, 2 Comuni classificati a livello nazionale come 'centri' ovvero. Venarotta e Appignano del Tronto, 
per una popolazione di 3,998 abitanti (Istat 2011), 

Per un totale di 10 Comuni e 13,226 abitanti che si vanno ad aggiungere ai 15 Comuni e 26,129 
abitanti (Istat 2012) individuati ufficialmente per quell'area. 

La Strategia Nazionale pone in capo al Comitato Tecnico Nazionale la formale decisione sulla 
possibilità di modificare il perimetro delle aree decise dalle Regioni, considerando tuttavia che il 
processo istruttorio per le Marche si è concluso da poche settimane, 

La decisione della regione di procedere alla riperimetrazione dell'area di Ascoli Piceno verrà quindi 
trasmessa al Comitato Nazionale per le necessarie e conseguenti decisioni. 

Esito dell'istruttoria 

Per quanto sopra esposto si propone all'approvazione della Giunta regionale la presente delibera
zione ad oggetto "DGR 1126 del 6/10/2014 - Aree interne della Regione Marche, Proposta di revi
sione dei confini territoriali dell'area di "Ascoli Piceno", 

Il responsabile del procedimento 
Dot!. Fabio Travagliati 

1 l' ,
\••~' 3 , !'~l;, 9.V~ \ ~ ~1:l 

ti 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE "Politiche Comunitarie e Autori 

tà dei Gestione FESR e FSE". 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il pro

filo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. 

Si attesta altresì che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico del bilancio 

della Regione Marche. 


Il Dirigente della Posizione di Funzione 

Dott.~ 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO "Risorse Finanziarie e Politiche Comunitarie". 
La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, ne propone l'adozione alla Giunta 
regionale. 

La presente deliberazione si compone di n. ~.... pagine, di cui n. _.<:L."- pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa. 

Il segretario dell Giunta 

~isa 


