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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                 X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DEL 7 LUGLIO 2020, N. 168 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO 

 

CONSIGLIERE SEGRETARIO BORIS RAPA  

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

Alle ore 12,50, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, 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. 608 ad iniziativa del Consigliere Marconi, concernente: “Sostegno alle aree montane 

disagiate”; 

MOZIONE N. 678 ad iniziativa del Consigliere Bisonni, concernente: “Sostegno economico per le aree 

interne”; 

MOZIONE N. 690 ad iniziativa del Consigliere Celani, concernente: “Emergenza epidemiologica da Covid-19 

- Fondo per i Comuni del cratere Sisma 2016”; 

MOZIONE N. 717 ad iniziativa dei Consiglieri Minardi, Mastrovincenzo, Traversini, Micucci, concernente: 

“Nuova vita per le aree interne struttura portante del paesaggio italiano e marchigiano e per una 

ripartenza forte di presidi di immenso valore sociale, culturale, storico, economico ed ecologico”. 

(abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

Discussione generale 

O M I S S I S 

Indice, quindi, la votazione della mozione n. 678. L’Assemblea legislativa regionale approvata, all’unanimità, la 

mozione n. 678, nel testo che segue:   



 
 

ag  2 

 

 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 7 LUGLIO  2020 N. 168 

 
   
 

pag  2 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che 

• “resto al sud” è l’incentivo che sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali o libero 

professionali nelle regioni del mezzogiorno e nelle aree del centro Italia colpite dai terremoti del 2016 e 2017, 

fornendo un’agevolazione fino a 200.000 euro per l’avvio di nuove attività professionali da parte di giovani 

professionisti fino a 45 anni e con un contributo a fondo perduto pari al 35% dell’investimento complessivo e un 

finanziamento bancario pari al 65% dell’investimento complessivo, garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI;  

• “smart & start” è l’incentivo che sostiene la nascita e la crescita delle startup innovative ad alto contenuto 

tecnologico in tutte le regioni italiane, ma al sud percepiscono il 30% di fondo perduto ed il restante 70%;  

• l'obiettivo è stimolare una nuova cultura imprenditoriale legata all’economia digitale, valorizzare i risultati della 

ricerca scientifica e tecnologica e incoraggiare il rientro dei «cervelli» dall’estero;  

• sono finanziabili progetti con spese tra 100.000 euro e 1,5 milioni di euro;  

• l’incentivo è a sportello e quindi non ci sono graduatorie né scadenze e le domande sono esaminate entro 60 

giorni, in base all’ordine di arrivo;  

• la procedura per richiedere le agevolazioni è completamente informatizzata;  

• Invitalia valuta i business plan, concede i finanziamenti e monitora la realizzazione dei progetti;  

Considerato che 

• il territorio della regione oltre ad essere stato interessato dai terremoti del 2016 e 2017 sta attraversando una crisi 

economica conseguente dell'emergenza sanitaria del Covid 19 che si è abbattuta sulle Marche con una particolare 

virulenza con conseguenze sociali ed economiche negative pressoché inevitabili;  

• che le aree interne delle Marche sono state già fortemente compromesse dai problemi endemici legati allo 

spopolamento e alla crisi di alcuni settori produttivi strategici di questo contesto geografico; 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

a farsi promotore presso il Governo affinché: 

1.  aumenti le risorse economiche destinate alla misura “resto al sud” e all'incentivo “smart & start”;  

2. estenda la misura “resto al sud” a tutti i Comuni delle aree interne e montane delle Marche e i benefici 

“smart & start” previsti nel mezzogiorno a tutti i Comuni delle Marche”. 

 

                IL PRESIDENTE 

           F.to Antonio Mastrovincenzo          

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

F.to Boris Rapa                

    


