
 
 

 

 

 

 

 

 Interrogazione n. 572 

presentata in data 14 ottobre 2022 

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

 Attivazione urgente di un fondo regionale per anticipazioni immediate dei sostegni che 
verranno riconosciuti in attuazione delle Ordinanze del Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile a favore delle famiglie e delle piccole attività produttive e commerciali 
danneggiate dall’alluvione del 15 settembre 2022  

  a risposta immediata 

 

 

I sottoscritti consiglieri regionali, 

 

Premesso che: 

• è stata avviata la stima dei danni alle abitazioni private e alle imprese marchigiane colpite 
dall’alluvione del 15 settembre, 

• nel frattempo i cittadini e gli imprenditori stanno provando a tornare alla normalità con la 
rimozione del fango dai luoghi dove abitavano e svolgevano le attività produttive e 
commerciali e con il ripristino della funzionalità di quanto danneggiato, 

• per tornare a rendere effettivamente abitabili le case alluvionate, in molte situazioni è 
necessario acquistare arredi essenziali ed elettrodomestici, 

• in molte piccole imprese produttive e commerciali è fondamentale riacquistare beni 
durevoli funzionali all’attività da riavviare, 

• per le famiglie è essenziale tornare ad avere la disponibilità di veicoli con i quali 
ricominciare a muoversi in autonomia per gli spostamenti per lavoro, per le attività 
extrascolastiche dei figli e per altre attività quotidiane, 

• per le imprese è essenziale disporre da subito di veicoli con i quali ricominciare a lavorare 
(ad esempio per le forniture, per le consegne, per raggiungere le destinazioni di servizi da 
erogare e di interventi a domicilio); 

 

Preso atto che:  

• nell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 922/2022 sono 
previste prime misure di sostegno a famiglie e imprese, 

• sono state annunciate nuove misure nazionali che verranno definite con successive 
Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, 

• la Regione ha istituito un fondo regionale per la copertura degli interessi e degli oneri 
relativi a nuovi prestiti che le imprese dovrebbero contrarre per ripartire, 

• la ricognizione dei danni per l’erogazione dei suddetti sostegni richiede comunque del 
tempo, 

• non tutte le imprese si trovano nella situazione di poter contrarre nuovo debito, 

• non tutte le famiglie hanno liquidità per poter riacquistare i beni durevoli irrimediabilmente 
danneggiati dall’alluvione, 

• molti degli alluvionati non riescono con le proprie disponibilità finanziarie a tornare in 
possesso di un veicolo per ricominciare a muoversi in autonomia; 

 

Sottolineato che gli alluvionati hanno bisogno subito di liquidità senza indebitarsi ulteriormente; 



 
 

 

 

 

 

INTERROGANO  

 

il Presidente della Giunta regionale per sapere 

se intende attivare urgentemente un fondo regionale per concedere anticipazioni alle famiglie e 

alle imprese sui sostegni che verranno erogati in attuazione della OCDPC n. 922/2022 e di quelle 

successive che riconosceranno ulteriori ristori, rinviando spese meno urgenti previste nel bilancio 

regionale per aiutare concretamente e tempestivamente i Marchigiani alluvionati ad uscire da 

questa difficilissima situazione che stanno vivendo.  

 


