
 
 

 

 

 

Interrogazione n. 780 

presentata in data 25 febbraio  2019 

 a iniziativa del Consigliere Malaigia 

     “Mancata richiesta di liquidazione del fondo previsto dal “Bando sisma 2018”” 

 a risposta immediata 

 

 

Premesso che: 

 con Decreto ministeriale del 10 maggio 2018 in applicazione all’art 20 del decreto-legge 
17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni nella legge 15 dicembre 2016, n. 
229 e successive modifiche e integrazioni recante: "Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”  si è dato avvio al “Bando sisma 2018” 

 si tratta di un bando con una dotazione di 48 milioni di euro pensato per stimolare la 
ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell’area colpita dagli eventi sismici 
dell’agosto e ottobre 2016 e del gennaio 2017, tramite la concessione di aiuti alle 
imprese che realizzino, ovvero, abbiano realizzato, investimenti produttivi a partire dal 
24 agosto 2016; 

 il bando suddetto indicava la possibilità per le Regioni di procedere alla pubblicazione 
dei criteri e della modalità di  presentazione delle domande da parte dei soggetti 
interessati a partire dal 6 dicembre 2018 sino al 31 gennaio 2019; 

 

Constatato che: 

 a tutt'oggi il suddetto bando non è stato emanato dalla Regione Marche; 

 in una recente mail intercorsa tra un imprenditore e il dirigente responsabile circa i 
chiarimenti sulla mancata emanazione del bando, veniva riferito che tale assenza era 
dovuta al non trasferimento delle relative risorse statali;  

 

Sottolineato che: 

 la spesa è prevista e regolamentata dal decreto 189 per cui non necessita di 
disponibilità effettiva delle risorse per la pubblicazione del bando; 

 

Appurato che:  

 la nostra Regione risulta essere l'unica delle 4 coinvolte dal bando (Lazio, Umbria, 
Abruzzo, Marche) a non aver avanzato all'Ufficio del Commissario Straordinario  la 
richiesta della liquidazione del fondo stanziato di euro  21 milioni; 

 

Tenuto conto che: 

 i problemi generati dalla mancata emanazione del bando suddetto gravano sulla 
situazione di grande crisi che attanaglia la nostra Regione, disattendendo in tal modo 
le aspettative delle imprese; 



 
 

 

 

 

 i soggetti beneficiari del procedimento confidavano di accedere a benefici concreti per 
la ripresa delle proprie attività a seguito del sisma; 

 la drammatica crisi conseguente anche al sisma avrebbe richiesto e richiede ancora 
oggi il massimo sforzo possibile da parte della regione  ricorrendo a tutti gli strumenti 
legislativi che possano concorrere  a sostegno del nostro tessuto produttivo; 

 

Rilevato che: 

 non possono essere sottovalutati gli effetti della mancata possibilità di accedere ai 
contributi a fondo perduto o in conto capitale stanziati nel bando suddetto  

 

INTERROGA 

il Presidente della Giunta e l’Assessore competente in materia per sapere: 

 le ragioni della mancata richiesta all'Ufficio del Commissario Straordinario, della 
liquidazione del fondo stanziato  con Decreto ministeriale del 10 maggio 2018 in 
applicazione all’art 20 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con 
modificazioni nella legge 15 dicembre 2016, n. 229.  

 


