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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                                  X LEGISLATURA 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL 18 SETTEMBRE 2018, N.108 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE                     ANTONIO MASTROVINCENZO 

INDI  PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE            RENATO CLAUDIO MINARDI 

INDI  PRESIEDE IL PRESIDENTE                      ANTONIO MASTROVINCENZO 

INDI  PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE            RENATO CLAUDIO MINARDI 

INDI  PRESIEDE IL PRESIDENTE                      ANTONIO MASTROVINCENZO 

INDI  PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE            PIERO CELANI 

INDI  PRESIEDE IL PRESIDENTE                      ANTONIO MASTROVINCENZO 

INDI  PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE            RENATO CLAUDIO MINARDI 

INDI  PRESIEDE IL PRESIDENTE                      ANTONIO MASTROVINCENZO 

 

 

CONSIGLIERE SEGRETARIO  BORIS RAPA 

INDI  CONSIGLIERI SEGRETARI  BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

INDI  CONSIGLIERE SEGRETARIO  BORIS RAPA    

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

(E’ presente il solo Consigliere Segretario Boris Rapa) 

Alle ore 10,25, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa e, non essendovi opposizioni, dà per letto il processo verbale della seduta n. 107 del 27 

agosto 2018, il quale si intende approvato ai sensi del comma 4, dell’articolo 53 del Regolamento interno. 

Richiama, inoltre, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, l’attenzione di tutti i Consiglieri sulle comunicazioni 

a loro distribuite, allegate al presente processo verbale (allegato A), con cui porta a conoscenza dell’Assemblea 

quanto espressamente previsto dal Regolamento interno.  
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 199 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Rendiconto generale 

della Regione per l’anno 2017”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza Consigliere Giacinti 

e alla relatrice di minoranza Consigliera Marcozzi. 

Intervengono i Consiglieri Maggi, Zaffiri, Fabbri,  

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI) 

Celani, Marconi, Leonardi, Giacinti, l’Assessore Cesetti. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all’esame e alla votazione degli articoli. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI  

ARTICOLO 1  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 2  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 3  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 4  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 5  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 
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ARTICOLO 6  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 7  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 8  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

(Sono presenti i Consiglieri Segretari Boris Rapa e Mirco Carloni) 

ARTICOLO 9  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 10  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 11  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 12  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 12 bis  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 13  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 14  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli, il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico. 

L’Assemblea legislativa approva. 
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Il Presidente, dopo aver dato la parola, per le dichiarazione di voto, ai Consiglieri Zaffiri, Maggi, Giacinti, al 

Presidente Ceriscioli e 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI) 

all’Assessore Cesetti, 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

indice la votazione finale della proposta di legge n. 199. 

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito 

L’Assemblea legislativa approva. 

Intervengono sull’ordine dei lavori il Presidente Mastrovincenzo ed il Consigliere Marconi. 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 219 ad iniziativa del Consigliere Urbinati, concernente: “Progetti 

sperimentali per l’incremento dell’efficienza energetica e la promozione dell’impiego di energie 

rinnovabili”; 

Nuova titolazione: “Sostegno a politiche locali dirette all’incremento dell’efficienza energetica e alla 

promozione delle energie rinnovabili”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza Consigliere Urbinati 

e al relatore di minoranza Consigliere Bisonni. 

Intervengono i Consiglieri Celani, Giorgini, Urbinati, Giorgini (per una breve replica). 

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all’esame e alla votazione degli articoli. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI  

ARTICOLO 1  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

 



 
 

 

 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 2018 N. 108 
    

pag. 5 

ARTICOLO 2  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 2 bis  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 3  

Soppresso. 

ARTICOLO 4  

Soppresso. 

ARTICOLO 5  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli, il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico. 

L’Assemblea legislativa approva. Dopo aver dato la parola al Consigliere Urbinati (chiede la votazione per 

appello nominale), indice la votazione finale della proposta di legge n. 219. 

Favorevoli: Biancani, Bisonni, Busilacchi, Carloni, Celani, Cesetti, Fabbri, Giacinti, Giorgini, Leonardi, Maggi, 

Malaigia, Marconi, Mastrovincenzo, Micucci, Pergolesi, Rapa, Sciapichetti, Talè, Traversini, Urbinati, Zaffiri, 

Zura Puntaroni; 

Contrari: Nessuno; 

Astenuti: Nessuno. 

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito 

L’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

Il Presidente sospende la seduta. 

La seduta è sospesa alle ore 13,10. 

La seduta riprende alle ore 14,35. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

 



 
 

pag  6 

 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 2018 N. 108 
   
 

Il Presidente riprende la seduta e passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• INTERROGAZIONE N. 691 – a risposta immediata - ad iniziativa del Consigliere Giancarli, 

concernente: “Controlli sull’azienda zootecnica senigalliese sospettata di attività penalmente rilevanti, 

sulla base di documenti video resi pubblici la scorsa settimana”. 

Risponde l’Assessore Sciapichetti. 

Replica l’interrogante Consigliere Giancarli. 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• INTERPELLANZA N . 23 ad iniziativa della Consigliera Pergolesi, concernente: “Liste di attesa – Area 

vasta 2”. 

Intervengono per un chiarimento la Consigliera Pergolesi e l’Assessore Sciapichetti. 

Illustra l’interpellante Consigliera Pergolesi. 

Risponde l’Assessore Sciapichetti, 

Replica l’interpellante Consigliera Pergolesi (si dichiara insoddisfatta della risposta) 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  

• INTERROGAZIONE N. 246 ad iniziativa del Consigliere Fabbri, concernente: “Modalità di affidamento 

e rimborso del trasporto sanitario”; 

• INTERROGAZIONE N. 663 ad iniziativa dei Consiglieri Pergolesi, Maggi, Fabbri, Giorgini, concernente:  

“Criticità nella gestione del trasporto sanitario”;  

• INTERROGAZIONE N. 664 ad iniziativa del Consigliere Busilacchi, concernente: “ANPAS: sospensione 

servizi di emergenza e trasporto sanitario”. 

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del Regolamento interno) 

Risponde l’Assessore Sciapichetti. 

Replicano gli interroganti Consiglieri Fabbri (si dichiara insoddisfatto della risposta), Busilacchi, Pergolesi (si 

dichiara insoddisfatta della risposta). 
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• INTERROGAZIONE N. 614 ad iniziativa dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, Zura Puntaroni, concernente: 

“Mancata adozione del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.)”. 

Risponde l’Assessore Casini. 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI) 

Replica l’interrogante Consigliera Malaigia (si dichiara insoddisfatta della risposta). 

• INTERROGAZIONE N. 622 ad iniziativa del Consigliere Zaffiri, concernente: “Movimento franoso nel 

Comune di Montefortino”. 

Risponde l’Assessore Sciapichetti. 

Replica l’interrogante Consigliere Zaffiri.  

• INTERROGAZIONE N. 632 ad iniziativa del Consigliere Busilacchi, concernente: “Vigilanza faunistico 

venatoria”. 

Risponde l’Assessore Cesetti. 

Replica l’interrogante Consigliere Busilacchi.  

• INTERROGAZIONE N. 633 ad iniziativa del Consigliere Bisonni, concernente: “Cannabis terapeutica”. 

Risponde l’Assessore Sciapichetti. 

Replica l’interrogante Consigliere Bisonni (si dichiara insoddisfatto della risposta).  

• INTERROGAZIONE N. 634 ad iniziativa del Consigliere Giancarli, concernente: “Partecipazione alla 

realizzazione del sovrappasso di collegamento fra il parcheggio di Via Metauro e l’Ospedale regionale 

‘Ospedali Riuniti di Ancona’”. 

Risponde l’Assessore Sciapichetti. 

Replica l’interrogante Consigliere Giancarli.  

• INTERROGAZIONE N. 636 ad iniziativa del Consigliere Talè, concernente: “Standard assistenziali e 

tariffe per le strutture semiresidenziali nel settore della disabilità. Revisione della DGR 1331 del 2014”. 

Risponde l’Assessore Sciapichetti. 

Replica l’interrogante Consigliere Talè (si dichiara insoddisfatto della risposta). 
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• INTERROGAZIONE N. 642 ad iniziativa della Consigliera Pergolesi, concernente: “Ambulanza 

inutilizzata ad Amandola per il servizio di emergenza territoriale”. 

Risponde l’Assessore Sciapichetti. 

Replica l’interrogante Consigliera Pergolesi (si dichiara insoddisfatta della risposta).  

• INTERROGAZIONE N. 670 ad iniziativa del Consigliere Biancani, concernente: “Risorse per le bande 

musicali della Regione Marche”. 

Risponde l’Assessore Bravii. 

Replica l’interrogante Consigliere Biancani. 

Il Presidente, dopo aver informato che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi ha espresso parere favorevole in 

merito, pone in votazione l’iscrizione d’urgenza della mozione n. 398. L’Assemblea legislativa approva a 

maggioranza assoluta dei votanti. Passa quindi alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, su decisione 

dell’Assemblea, che reca:  

• MOZIONE N. 398 ad iniziativa dei Consiglieri Micucci, Sciapichetti, concernente: “Chiusura sportelli 

bancari comuni montani terremotati”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, al Consigliere Micucci. 

Intervengono i Consiglieri Leonardi, Bisonni, Marconi, l’Assessore Pieroni ed i Consiglieri Zaffiri, Pergolesi, 

Zura Puntaroni. 

(E’ presente il solo Consigliere Segretario Boris Rapa) 

Il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico. L’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni di voto, ai Consiglieri Maggi, Giancarli,  

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Marconi, agli Assessori Cesetti e Sciapichetti, pone in votazione la mozione n. 398. L’Assemblea legislativa 

approva all’unanimità la mozione n. 398, allegata al presente processo verbale (allegato B). 
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Il Presidente, non essendoci obiezioni, dà per approvati l’anticipazione dell’esame della mozione n. 364, come 

richiesto dal Consigliere Maggi, ed il rinvio della mozione n. 334, chiesto dal Consigliere Zaffiri in sede di 

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi. 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  

• MOZIONE N. 364 ad iniziativa dei Consiglieri Fabbri, Maggi, concernente: “Utilizzo di graduatorie 

concorsuali di altri enti per le assunzioni a tempo indeterminato di personale”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, al Consigliere Fabbri 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI) 

Intervengono l’Assessore Cesetti, la Consigliera Pergolesi,  

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

il Presidente Mastrovincenzo, l’Assessore Cesetti ed i Consiglieri Zaffiri, Maggi, Urbinati, Maggi (ritira la 

mozione n. 364). 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  

• MOZIONE N. 361 ad iniziativa dei Consiglieri Marconi, Pieroni, concernente: “Intitolazione come ‘Via 

Lauretana’ del tratto Foligno-Civitanova Marche della Quadrilatero”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, al Consigliere Marconi. 

Intervengono i Consiglieri Giorgini, Micucci, Zaffiri, Maggi, Giancarli, Marconi. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 361. L’Assemblea legislativa 

approva la mozione n. 361, allegata al presente processo verbale (allegato C). 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  

• MOZIONE N. 370 ad iniziativa del Consigliere Celani, concernente: “Misure di sostegno al reddito dei 

lavoratori. Articolo 45 comma 1 – Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii.”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, al Consigliere Celani. 
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Interviene l’Assessore Bravi. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 370. L’Assemblea legislativa 

approva all’unanimità la mozione n. 370, allegata al presente processo verbale (allegato D). 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18,15. 

 

IL PRESIDENTE 

Antonio Mastrovincenzo 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

Boris Rapa 

 

Mirco Carloni 
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Allegato A 

COMUNICAZIONI 

Do per letto il processo verbale della seduta n. 107 del 27 agosto 2018, il quale, ove non vi siano opposizioni, si 

intende approvato ai sensi del comma 4 dell’articolo 53 del Regolamento interno. 

E' stata presentata la seguente proposta di legge: 

• n. 230/18, in data 11 settembre, ad iniziativa del consigliere Minardi concernente: “Modifiche alla legge 

regionale 5 gennaio 1995, n.7 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio 

ambientale e disciplina dell'attività venatoria”, assegnata alla II Commissione assembleare in sede referente, 

trasmessa al Consiglio delle autonomie locali per l’espressione del parere di cui all’articolo 11, comma 4, 

della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4, al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro per il parere di cui 

all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15 nonché alla Consulta regionale 

per la famiglia e al Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche ai sensi, rispettivamente, dei 

commi 2 e 4 dell'articolo 82 del medesimo Regolamento.  

Il Presidente della Giunta regionale ha promulgato, in data 28 agosto, la seguente legge regionale: 

• n. 35 “Modifiche alle legge regionali 13 maggio 2003, n. 9 "Disciplina per la realizzazione e gestione dei 

servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica 

della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: 'Promozione e coordinamento delle politiche di 

intervento in favore dei giovani e degli adolescenti'” e 9 agosto 2017, n. 28 'Disposizioni relative all'esercizio 

delle funzioni regionali concernenti la prevenzione vaccinale'”. 

Ha chiesto congedo il consigliere Volpini 
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Allegato B 

MOZIONE N. 398 “Chiusura sportelli bancari comuni montani terremotati”. 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE  

APPRESO che la nuova proprietà degli sportelli bancari della vecchia Banca Marche sembrerebbe aver 

intrapreso una politica, del tutto legittima, di razionalizzazione della presenza di sportelli sul territorio, che sta 

portando alla chiusura degli unici sportelli bancari presenti in alcuni piccoli comuni di montagna (ultimo esempio 

quello del Comune di Fiuminata);  

RILEVATO che  

• gli sportelli della vecchia Banca Marche erano presenti su tutto il territorio marchigiano, in particolare nei 

piccoli comuni di montagna;  

• gli stessi erano considerati dalla popolazione di questi piccoli comuni una sorta di “istituzione” locale;  

TENUTO CONTO che  

• tali servizi pubblici risultano svolgere un ruolo economico e sociale fondamentale, in particolare nelle 

zone colpite dal terremoto;  

• la presenza sul territorio di una capillare rete di sportelli bancari rappresenta una garanzia per la parte di 

popolazione che è già rientrata nei propri comuni di residenza e rappresenterebbe un ulteriore stimolo per 

quella parte di popolazione che ancora vi deve fare rientro;  

• sarebbe quindi una ulteriore iattura per questi comuni ed i loro cittadini vedersi chiudere gli unici 

sportelli bancari presenti nel loro territorio;  

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

1. ad attivarsi con i vertici di Ubi Banca per valutare tutte le possibilità per impedire la totale chiusura degli 

sportelli presenti nei piccoli comuni marchigiani;  

2. a sollecitare il Governo ed il Parlamento italiano ad intraprendere un tavolo di trattative con ABI, Poste 

Italiane e tutti gli altri soggetti interessati al fine di garantire la copertura di sportelli bancari in tutti i comuni, 

in particolare quelli piccoli colpiti dagli eventi sismici;  

3. a sollecitare il Governo ed il Parlamento italiano ad aggiornare la normativa al fine di garantire la presenza di 

sportelli bancari in tutti i comuni colpiti dal sisma nella Regione Marche”.  
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Allegato C 

MOZIONE N. 361 “Intitolazione come ‘Via Lauretana’ del tratto Foligno-Civitanova Marche della 

Quadrilatero”. 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE  

VISTA  l’intitolazione del tratto della Quadrilatero Assisi-Falconara Marittima a San Francesco, Patrono d’Italia, 

strada da lui percorsa nel viaggio verso la Terra Santa;  

CONSIDERATO  il tratto Foligno-Civitanova Marche che in larga parte si snoda lungo quella che un tempo era 

detta “Via Lauretana”, antica via di pellegrinaggio mariano che, fin dal Medioevo, ha collegato le città del Tirreno 

al Santuario della Santa Casa di Loreto;  

VISTI  i numerosi progetti culturali ed economici proposti per valorizzare al meglio la vecchia “Via Lauretana” 

come strada di pellegrinaggio (trekking o anche gita in bicicletta) per riscoprire luoghi di alto valore artistico e 

culturale;  

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

1. a promuovere presso la società Quadrilatero la proposta di intitolare il tratto Foligno-Civitanova come “Via 

Lauretana” in memoria della preziosa esperienza religiosa del pellegrinaggio, che fa parte della grande 

tradizione della Chiesa cattolica quale cammino verso la Casa di Maria a Loreto;  

2. a farsi parte attiva nel programmare incontri e consultazioni con le istituzioni civili e religiose più 

direttamente interessante al percorso in oggetto”.  
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Allegato D 

MOZIONE N. 370 “Misure di sostegno al reddito dei lavoratori. Articolo 45 comma 1 – Decreto legge 17 

ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii.”. 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE  

PREMESSO che  

• con D.L. 189 del 17 ottobre 2016, sono state fornite le prime indicazioni sugli interventi urgenti in favore 

delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, tra cui anche le misure di sostegno al reddito per i 

lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi;  

• con D.L. 205 dell'11 novembre 2016 sono stati individuati nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni 

e dei territori interessati agli eventi sismici del 2016;  

• la legge 229 del 15 dicembre 2016 ha convertito con modificazioni il D.L. 189/2016 e abrogato quello 

successivo n. 205/2016;  

• l'articolo 45 del D.L. n. 189/2016 al comma 1, prevede una indennità per lavoratori dipendenti del settore 

privato compreso quello agricolo, dipendenti di aziende o da soggetti diversi dalle aziende, il cui importo è 

pari al trattamento massimo di CIG con la relativa contribuzione figurativa;  

• per i suddetti lavoratori non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali 

in costanza di rapporto di lavoro di cui al D. Lgs. n. 148/2015;  

• la suddetta indennità spetta inoltre anche a quei lavoratori, impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché 

impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti l'evento sismico. 

In questo caso l'indennità spetta al massimo per trenta giornate di retribuzione;  

• l'articolo 45 comma 4 dello stesso D.L. n. 189/2016 ha previsto un'indennità una tantum di 5.000 € per i 

lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, eccetera, titolari di attività di impresa e 

professionisti iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza ed assistenza, che hanno dovuto sospendere 

l'attività a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e seguenti;  

• le indennità sopra descritte dovranno essere istruite e autorizzate dalla Regione, seguendo il criterio 

cronologico di presentazione, nei limiti delle risorse che sono state stanziate con la Convenzione del 23 

gennaio 2017, sottoscritta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'economia e delle 

finanze e dai Presidenti delle quattro Regioni interessate dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e seguenti;  

• la Convenzione suddetta ha ripartito tra le quattro Regioni interessate dal sisma (Lazio, Marche, Abruzzo, 

Umbria) le risorse finanziarie previste dal D.L. n. 189/2016 che ammontano complessivamente a € 259,3 

milioni. Alla Regione Marche sono state assegnate: per il comma 1 dell'articolo 45 D.L. 189/2016 (lavoratori 
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dipendenti) € 48.255.853,95, e per il comma 4 dello stesso articolo (una tantum per lavoratori autonomi) € 

47.852.325,17;  

CONSIDERATO che  

• il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 (decreto Gentiloni) “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite 

dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, 

all'articolo 12 provvedeva a prorogare a tutto il 2017 la Convenzione sottoscritta tra i Presidenti delle 4 

Regioni colpite dal sisma e il Ministero del Lavoro;  

• il D.L. 29 maggio 2018, n. 55 (decreto Gentiloni) “Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei 

territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data 

dal 24 agosto 2016”, non prevede alcuna apposita disposizioni normativa di proroga, per l'anno 2018, della 

sopraddetta Convenzione;  

VISTO che  

• per l'anno 2018, ad oggi, non è stato quindi adottato alcun provvedimento normativo (legge o decreto-legge), 

che estenda l'efficacia della Convenzione del 23 gennaio 2017, anche per l'esercizio finanziario 2018, 

determinando l'inaccettabile paradosso che l'assenza di una “sponda normativa”, impedisce di fatto l'adozione 

dei conseguenti provvedimenti amministrativi regionali, e conseguentemente le risorse finanziarie stanziate 

pari a € 48.255.853,95, rimangono non utilizzate, e le indennità sopra previste non erogabili;  

• tutto ciò determina un ulteriore aggravamento per quelle categorie di lavoratori, dipendenti e autonomi, già 

precedentemente colpiti dalla crisi economica, e successivamente dalle conseguenze degli eventi sismici che 

hanno interessato la nostra Regione, con pesanti ripercussioni al processo di sostegno e rilancio economico 

dell'intero sistema;  

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

1. a sollecitare il Governo e il Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione sisma 2016, affinché si 

adoperino, presso gli organi deputati, per accelerare l'emanazione di apposite norme dirette alla prosecuzione 

delle misure di sostegno al reddito anche per l'anno 2018 e successivi, attraverso un intervento “strutturale” 

che abbia come unico limite la cessazione dell'emergenza;  

2. affinché la Convenzione stipulata il 23 gennaio 2017, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i 

Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria, continui ad operare nel 2018 e negli anni 

successivi, utilizzando fin da subito le risorse disponibili, relativamente alle misure di cui all'articolo 45, 

comma 1 e comma 4, del D.L. n. 189 del 2016, fermo restando quanto previsto all'articolo1, comma 1, dello 

stesso D.L.n. 189 del 2016 ai fini dell'individuazione dell'ambito di riconoscimento delle predette misure”.  

 


