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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE  

DELLA SEDUTA DEL 9 APRILE 2020, N. 158 

     

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO 

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

Alle ore 10,30, 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: 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 351 ad iniziativa del Consigliere Carloni, concernente: “Misure urgenti di 

carattere straordinario per il sostegno alle PMI a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 353 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Misure urgenti per il 

sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19”. 

(abbinate ai sensi dell’articolo 89 del Regolamento interno) 

Testo unificato: “Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito 

dell’emergenza epidemiologica Covid-19”. 

Discussione generale 

O M I S S I S 

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il Presidente comunica che, in merito 

all’argomento trattato, è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di ordine del giorno, a firma della II 

Commissione assembleare permanente, e due emendamenti. Pone in votazione: 

- l’emendamento a firma del Consigliere Micucci. L’Assemblea legislativa approva.  

- l’emendamento a firma della Consigliera Pergolesi (che lo illustra). L'Assemblea legislativa approva.  



 
 

ag  2 

 

 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 9 APRILE 2020 N. 158 
   
 

pag  2 

Indice, quindi, dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni di voto, al Consigliere Fabbri, in votazione la proposta di 

ordine del giorno, emendata. L’Assemblea legislativa regionale approva l’ordine del giorno, nel testo che segue: 

 “L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE  

Visti i contenuti del testo unificato delle proposte di legge nn. 351 e 353, abbinate ai sensi dell'articolo 89 del 

Regolamento interno, attraverso i quali la Regione intende promuovere alcune prime misure di sostegno, a carattere 

straordinario, in favore del tessuto economico e produttivo delle Marche, particolarmente provato dagli effetti 

dell'emergenza epidemiologica COVID –19; 

Tenuto conto degli interventi posti in essere a livello statale, caratterizzati dalla necessità di far fronte ad una crisi 

dell'economia globale che non conosce precedenti dall'ultima guerra mondiale; 

Rilevata l'assoluta opportunità di sostenere l'azione del governo centrale nella ricerca di una soluzione condivisa a 

livello europeo, che potrebbe comportare, anche in un prossimo futuro, la rimodulazione delle risorse europee della 

programmazione 2014 – 2020 ancora disponibili e più in generale un auspicabile indirizzo delle risorse del periodo 

successivo al 2020 a favore di un piano europeo di investimenti pubblici e di sostegno alle imprese finalizzato a 

contrastare gli effetti della pandemia; 

Rilevata altresì la necessità di valutare la programmazione regionale economico – finanziaria e di settore al fine di 

stimare l'impatto della crisi connessa con la Pandemia Covid – 19 e di individuare le risorse che potrebbero rendersi 

disponibili per l'adozione di ulteriori misure di sostegno; 

Condividendo la necessità di dare una prima risposta alle istanze provenienti dal tessuto economico e produttivo 

della Regione e di promuovere, entro quindici giorni, l’attivazione di ulteriori strumenti straordinari di sostegno alle 

imprese e al lavoro autonomo, specifici per il territorio marchigiano ed in affiancamento a quelli statali; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

1. ad effettuare una attenta verifica delle risorse economiche programmate con gli ultimi strumenti di 

programmazione finanziaria, ivi compresa la legge regionale n. 11 del 2020 (Adeguamento della normativa 

regionale alla legislazione di principio ed ulteriori modificazioni delle disposizioni legislative regionali) al fine di 

valutare l'effettiva possibilità di utilizzo dei fondi stanziati alla luce delle limitazioni imposte dalla situazione di 

emergenza COVID – 19; 

2. a proporre all'Assemblea legislativa regionale le opportune modifiche alla legislazione e alla programmazione 

vigente o l'adozione di nuovi provvedimenti di sostegno alle attività economiche delle Marche, con particolare 

riguardo al settore del turismo, dei pubblici esercizi, del commercio, dei servizi e di tutti i settori, attuabili 

attraverso i fondi individuati dalla verifica sopra richiamata nonché attraverso interventi aggiuntivi in sinergia 

con i provvedimenti del Governo nazionale; 

3. ad avviare, per le finalità di cui al punto 2), un tavolo programmatico di concertazione con l’Assessore 

competente, la struttura regionale, tutte le forze politiche presenti in Consiglio regionale e le categorie di settore 

interessate, promuovendo la massima condivisione delle ulteriori misure di sostegno da adottare in favore del 

tessuto economico e sociale delle Marche; 
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4. a porre in essere in tempi rapidi e con la massima semplificazione i provvedimenti attuativi necessari per 

garantire la piena operatività dei contenuti delle proposte di legge indicate in oggetto, informando degli stessi in 

modo costante l'Assemblea legislativa regionale, anche al fine di conoscere in tempo reale gli effetti e l'efficacia 

delle misure previste”. 

 

. 

 

 

 

        IL PRESIDENTE 

   F.to Antonio Mastrovincenzo 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

F.to Boris Rapa 

 

F.to Mirco Carloni 


