
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 195 

presentata in data 25 maggio 2021 

 a iniziativa dei Consiglieri Carancini, Cesetti, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, 
Mastrovincenzo, Vitri  

 Attuazione delle iniziative previste nel Contratto Istituzionale di Sviluppo 

 a risposta orale 

 

 

I sottoscritti Consiglieri regionali, 

Premesso che: 

- in data 28.04.2021 il Ministero per il Sud e la Coesione territoriale ha formalizzato il Contratto 

Istituzionale di Sviluppo del Cratere Centro Italia, previsto dall’ultima Legge di Bilancio, con una 

dotazione di 160 milioni di euro destinata a sostenere progetti e investimenti integrativi e comple-

mentari rispetto alla ricostruzione materiale degli edifici, per assicurare la ripresa e lo sviluppo 

dell’economia delle aree colpite dai terremoti del 2016 e 2017; 

- le aree di intervento individuate dal Contratto Istituzionale di Sviluppo sono cinque e riguardano 

ambiente e risorse naturali, cultura e turismo, trasporti e mobilità, riqualificazione urbana e infra-

strutture sociali, con finalità di coordinamento strategico per l’attuazione rapida e integrata degli 

interventi; 

 

Considerato che: 

- in data 12.05.2021 il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore alla ricostruzione hanno 

incontrato i sindaci del cratere per discutere del Contratto Istituzionale di Sviluppo e con l’occa-

sione, oltre a proporre l’istituzione di una cabina di regia locale di coordinamento, hanno raccolto 

le osservazioni e i dubbi dei sindaci rispetto a varie questioni, tra le quali le scadenze dei termini 

di presentazione dei progetti; 

 

Tenuto conto che: 

- nel corso del suddetto incontro tenutosi il giorno 12.05.2021, la Regione si è fatta carico di un 
documento sottoscritto dai sindaci del cratere che sintetizza alcune proposte di revisione rispetto 
alle impostazioni preliminari del Contratto Istituzionale di Sviluppo relative a vari aspetti, tra cui:
  
- la scheda di rivelazione dei progetti  
- l’entità dei singoli contributi ed eventuali anticipazioni  
- la modalità di trasposizione di progetti già esistenti in nuovi progetti strategici  
- eventuali premialità per i progetti presentati in forma integrata tra i comuni o con la 
partecipazione dei privati a favore della nuova occupazione   
- la previsione di congrui tempi di predisposizione delle schede progetto per dare qualità alla 
progettazione e considerando i tempi per gli accordi di eventuali progetti intercomunali; 

 

 



 
 

 

 

 

Preso atto che: 

- la circolare del 21.05.2021 dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, incaricata della gestione 
del Contratto Istituzionale di Sviluppo, individua nel giorno 15.06.2021 il nuovo imminente termine 
di presentazione da parte delle Regioni delle schede di progetto; 

- la suddetta circolare ha immediatamente determinato un diffuso malcontento presso i sindaci 
dei comuni del cratere in quanto, nella totale mancanza di recepimento delle richieste avanzate 
in data 12.05.2021, essa testimonia l’evidente assenza di intervento e di intercessione da parte 
del Presidente della Giunta regionale che, invece, avrebbe dovuto dare voce ai sindaci 
marchigiani e manifestare con forza l’interesse dei territori rappresentati;  

Tanto premesso, considerato e preso atto, 

 

INTERROGANO 

 

Il Presidente della Giunta e l’Assessore competente per sapere: 

 

- quale effettiva azione di intermediazione e di raccordo sia stata effettuata, come da impegno 

assunto con la presa in carico del documento sottoscritto dai sindaci del cratere, tra il Ministero 

per il Sud e gli Enti locali sulla base delle specifiche, ragionevoli e dettagliate richieste contenute 

nel documento stesso che dovevano essere rappresentate; 

- come intendano intervenire, a favore dei territori rappresentati, rispetto alle condivise proposte 

di revisione del Contratto Istituzionali di Sviluppo affinché si abbiano i mezzi e i tempi necessari 

per utilizzare al meglio l’opportunità di realizzare progetti di alta valenza territoriale per la ricostru-

zione delle aree colpite dal sisma. 

 


