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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                 X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DEL 12 MAGGIO 2020, N. 162 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO 

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

Alle ore 10,55, in modalità telematica con collegamento in videoconferenza, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

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

• MOZIONE N. 673 ad iniziativa della Consigliera Marcozzi, concernente: “Bonus 600 Euro alla Piccola 

Pesca”. 

Discussione generale  

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 673. L’Assemblea legislativa 

regionale approvaall’unanimità la mozione n. 673, nel testo che segue:   

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE  
        

Premesso che  

• l’emergenza pandemica da Coronavirus, oltre a causare contagi e decessi nelle Marche, ha seriamente inciso 

sull’economia nazionale e regionale con già evidenti ripercussioni sulle economie di milioni di lavoratori che 

hanno visto le loro attività paralizzate a seguito delle normative emanate dal Governo e dalla Regione per 

contenere il contagio;  
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• il Governo, al riguardo, ha previsto un Bonus da 600 euro Inps. Trattasi di una misura prevista dall’Esecutivo con 

il Decreto Cura Italia, per sostenere i lavoratori autonomi, le partite Iva e – tramite casse private – i professionisti 

la cui attività abbia risentito per il Coronavirus;  

Considerato che tra le categorie lavorative e occupazionali legate all’iscrizione Inps, che possono richiedere il 

contributo da 600 Euro non figura quella della Piccola Pesca, pur essendo questa inserita tra le categorie Inps. Tra 

quelle che possono accedere al Bonus 600 vi sono le più svariate categorie, come ad esempio i piccoli imprenditori 

agricoli, che hanno giustamente accesso al contributo, non si comprende il motivo dell’esclusione della categoria 

della Piccola Pesca; 

Considerato altresì che  

• la categoria Piccola Pesca, oltre a rappresentare da sempre un cardine dell’economia nazionale e marchigiana, sta 

soffrendo da tempo la crisi economica e una sempre più stringente burocrazia senza, di riflesso, usufruire di alcun 

sussidio;  

• la categoria della Piccola Pesca, con un equilibrio ormai consolidato nel corso dei decenni tra l’ecosistema del 

mare Adriatico e i pescatori, funge anche da termometro e controllo sulle dinamiche naturali dello stesso 

ecosistema marino;  

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

1. ad attivarsi immediatamente con il Governo affinché la Piccola Pesca, venga inserita nelle categorie con 

possibilità di richiesta e accesso al Bonus 600;  

2. in alternativa, a stanziare un fondo regionale a sostegno della categoria della Piccola Pesca”. 

            

           

           IL PRESIDENTE 

           F.to Antonio Mastrovincenzo          

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

F.to Boris Rapa            

    

F.to Mirco Carloni 


