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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                 X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DEL 29 MAGGIO 2020, N. 164 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO 

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

Alle ore 10,50, 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. 365 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Misure straordinarie ed 

urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche”. 

Discussione generale  

O M I S S I S 

Il Presidente comunica che, in merito all’argomento trattato, sono state presentate ed acquisite agli atti cinque 

proposte di ordine del giorno rispettivamente a firma del Consigliere Urbinati (365/odg 1), della I Commissione e dei 

Consiglieri Pergolesi e Minardi (365/odg 2), del Consigliere Marconi (365/odg 3), del Consigliere Fabbri  (365/odg 4) 

e della Consigliera Leonardi (365/odg 5). 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione l’emendamento a firma del Consigliere Urbinati. 

L’Assemblea legislativa approva all’unanimità. Indice, quindi, la votazione della proposta di ordine del giorno 

(365/1), emendata. L’Assemblea legislativa regionale approva, all’unanimità, l’ordine del giorno, nel testo che segue: 
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“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Visti i contenuti della proposta di legge 365/2020, che stanzia ingenti risorse per far fronte alla crisi economica e 

sociale connessa con la pandemia da Covid – 19, al fine di favorire la ripartenza della nostra regione; 

Tenuto conto che tra i settori sicuramente più esposti agli effetti di questa crisi figura quello del commercio ed in 

particolare quello delle piccole imprese commerciali, la maggior parte delle quali è stata costretta ad una repentina 

sospensione dell’attività dai primi giorni del mese di marzo; 

Considerato che la ripartenza connessa alla cosiddetta fase 2 appare fortemente condizionata da una serie di fattori 

connessi sia alla necessità di adottare opportune misure di protezione e distanziamento per scongiurare una nuova 

chiusura totale che dalla ridotta capacità di acquisto da parte di una larga fascia della popolazione colpita dall’accuirsi 

di condizioni di precarietà lavorativa; 

Considerato altresì che è di imminente pubblicazione il bando relativo al programma annuale per il 2020 riguardante 

il finanziamento di interventi nel settore del commercio, ai sensi della legge regionale 27/2009, che ha una 

disponibilità finanziaria di 2.156.796; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

in sede di predisposizione degli strumenti attuativi della proposta di legge in premessa, a prevedere ulteriori risorse 

oltre a quelle sopra indicate nei limiti delle disponibilità della manovra”.  

 

 

 

            IL PRESIDENTE 

           F.to Antonio Mastrovincenzo          

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

F.to Boris Rapa                

 

 F.to Mirco Carloni 


