
 

 

 

 

 

Mozione n. 233 

presentata in data 11 marzo 2022 

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

Interventi diretti a favore delle imprese marchigiane per affrontare il rincaro dei costi 
dell'energia 

 

 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

 

Premesso che: 
 
- L’Assemblea Legislativa delle Marche ha approvato la L.R 20/2020 - Misure straordinarie ed urgenti 
connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche” con la quale 
sono stati istituiti i fondi straordinari per l'emergenza Covid-19 e sono state previste misure straordi-
narie ed urgenti connesse all'emergenza stessa;  
 
-  in attuazione della suddetta legge, la Giunta Regionale ha approvato una manovra straordinaria che 
ha dato attuazione a 50 misure di sostegno all’economia, al lavoro e al welfare  per la ripartenza delle 
Marche e per la quale sono stati stanziati complessivi 210 milioni di euro; 
 
- grazie ai programmi di vaccinazione, alla progressiva rimozione delle misure restrittive e soprattutto 
grazie alle ingenti risorse dedicate dalla Giunta Regionale al sostegno alle imprese e alle famiglie si 
è assistito, nel corso del 2021, ad una generale ripresa dell’economia marchigiana; 
  
Considerato che: 
 
-  l’incremento del costo energetico a cui si è assistito negli ultimi mesi, in particolare del gas e quindi 
dell’elettricità, sta mettendo a rischio la crescita registrata nel corso del 2021, con particolare riferi-
mento ai settori più energivori e soprattutto del settore dell’artigianato e del manifatturiero marchigiani 
che, seppur registrando una crescita inferiore rispetto a quella registrata dalle attività industriali e uno 
stato di ancora grande sofferenza, rimane uno dei settori trainanti dell’economia della nostra regione;    
 
- al rischio di stallo economico portato dal rincaro del costo dell’energia vanno ad aggiungersi lo scop-
pio della guerra tra Ucraina e Russia, le sanzioni imposte a quest’ultima, il loro inasprimento e addi-
rittura il blocco degli scambi commerciali, condizioni che rendono le Marche, insieme a Veneto ed 
Emilia Romagna, tra le regioni più esposte al rischio di recessione economica in particolare per il calo 
delle esportazioni sul mercato russo; 
 
- quanto sopra descritto va ad aggravare una situazione già critica e mette pericolosamente a rischio 
la ripresa economica  della nostra regione;  
 
Rilevato che: 
 
- le ingenti risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresentano una grande opportunità 
non solo per il rilancio del territorio e della produttività marchigiana ma anche per la gestione del 
Bilancio Regionale dato che, grazie all’utilizzo di questi fondi, importanti quote di risorse regionali 



 

 

 

 

 

potranno essere destinate ad altri interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese afflitte dal 
rincaro energetico; 
 
- analogamente a quando sopra detto, alle risorse del PNRR vanno ad aggiungersi quelle relative alla 
nuova politica di coesione e quindi della Programmazione POR-FESR 2021/2027, in corso di predi-
sposizione; 
 
Per quanto sopra, 

 
IMPEGNA 

 
 
 IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE: 

 
- di effettuare, come fu fatto nel corso della precedente legislatura e in condizioni di estrema emer-
genza con la LR 20/2020, una ricognizione e quantificazione delle risorse regionali che, a seguito 
dell’impiego delle risorse PNRR e della Programmazione Comunitaria, potranno essere utilizzate per 
interventi di sostegno delle imprese marchigiane; 
 
- finanziare un bando dedicato alle imprese del territorio e a sostegno del loro fabbisogno, prevedendo 
un contributo che consti di due quote distinte, una da erogare a titolo di puro ristoro e una da erogare 
a titolo di prestito a tasso agevolato che l’impresa beneficiaria si impegna a restituire al fine di far 
fronte allo shock di liquidità che le predette imprese stanno affrontando a causa dei mancati incassi 
della stagione estiva.  
 


