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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                 X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DEL 28 APRILE 2020, N. 160 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO 

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

Alle ore 10,25, 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. 613 ad iniziativa dei Consiglieri Talè, Urbinati, concernente: “Coronavirus - sostegno alle imprese 
marchigiane”; 

Mozione n. 622 ad iniziativa dei Consiglieri Zaffiri, Malaigia, Zura Puntaroni, Carloni, concernente: 

“Sospensione degli adempimenti fiscali e dei termini dei versamenti relativi ai tributi direttamente gestiti 
dalla Regione, con proroga al 30 giugno di tutte le scadenze fiscali”; 

Mozione n. 626 ad iniziativa dei Consiglieri Minardi, Mastrovincenzo, Giacinti, Traversini, concernente: “A 
qualunque costo - misure regionali per l'emergenza economica conseguente alla pandemia globale da 
COVID-19”; 

Mozione n. 628 ad iniziativa del Consigliere Urbinati, concernente: “Situazione dei titolari di concessioni 
demaniali marittime”; 

Mozione n. 631 ad iniziativa della Consigliera Leonardi, concernente: “Fermo pesca forzato causa Covid-19 e 
ripercussioni sull’economia ittica locale. Richiesta al Ministero competente di esenzione da fermo pesca 
estivo”; 

Mozione n. 632 ad iniziativa della Consigliere Leonardi, concernente: “Misure d’urto a livello economico e 
fiscale per il rilancio delle Marche durante e subito dopo l’emergenza Coronavirus”; 

Mozione n. 638 ad iniziativa del Consigliere Urbinati, concernente: “Riapertura della pesca sportiva e 
ricreativa marittima e nelle acque interne”; 
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Mozione n. 641 ad iniziativa dei Consiglieri Zaffiri, Malaigia, Zura Puntaroni, Carloni, concernente: “Covid-19 - 
interventi a favore delle micro e piccole imprese”; 

Mozione n. 642 ad iniziativa dei Consiglieri Zaffiri, Malaigia, Zura Puntaroni, Carloni, concernente: “Sblocco 
delle ristrutturazioni stabilimenti balneari delle Marche”; 

Mozione n. 644 ad iniziativa del Consigliere Marconi, concernente: “Rinvio della scadenza del pagamento per 
il finanziamento delle imposte dovute dalle partite IVA delle aree terremotate relative all’anno 2016”; 

Mozione n. 646 ad iniziativa della Consigliera Leonardi, concernente: “Misure di rilancio del turismo nelle 
Marche dopo l’emergenza Coronavirus”; 

Mozione n. 648 ad iniziativa del Consigliere Micucci, Biancani, Maggi, Leonardi, concernente: “Rischio 
paralisi settore diporto marchigiano in tempo di Coronavirus”; 

Interrogazione n. 957 ad iniziativa del Consigliere Rapa, concernente: “Emergenza COVID 19 – coronavirus 
- interventi immediati a tutela del lavoro e dell’economia e del turismo nelle Marche”; 

Interrogazione n. 965 ad iniziativa del Consigliere Biancani, concernente: “COVID-19: iniziative urgenti di 
sostegno alle attività economiche ricadenti nella cosiddetta “zona gialla”; 

Interrogazione n. 973 ad iniziativa del Consigliere Biancani, concernente: “Iniziative urgenti per favorire la 
ripartenza delle attività della filiera turistica”;  

Interrogazione n. 975 ad iniziativa della Consigliera Leonardi, concernente: “Ripercussioni socioeconomiche 
del Coronavirus nelle Marche”; 

Interrogazione n. 976 ad iniziativa del Consigliere Biancani, concernente: “Interventi urgenti in 
collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche per il sostegno a tour operator, agenzie 
incoming e imprese che hanno partecipato a manifestazioni fieristiche internazionali per la promozione del 
turismo nelle Marche”;  

Interrogazione n. 977 ad iniziativa del Consigliere Rapa, concernente: “Attuazione linee guida e formazione 
di un protocollo sanitario per ripresa attività tur istiche”; 

Interrogazione n. 981 ad iniziativa del Consigliere Biancani, concernente: “Iniziative urgenti a sostegno dei 
lavoratori della Berloni Group Srl”; 

Interrogazione n. 985 ad iniziativa del Consigliere Rapa, concernente: “Suolo demaniale in deroga per attività 
turistiche”; 

Interrogazione n. 986 ad iniziativa del Consigliere Micucci, concernente: “Procedura per la riconversione 
delle attività per la produzione di mascherine a causa dell’emergenza Coronavirus”. 

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

Discussione generale 

O M I S S I S 
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Il Presidente prosegue la discussione generale del punto relativo alle mozioni ed interrogazioni e, dopo aver dato la 

parola ai Consiglieri Biancani, Maggi, Celani, comunica che sulle mozioni nn. 616, 626 e 628 è stata presentata ed 

acquista agli atti una proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri Minardi, Mastrovincenzo, Talè, Urbinati, Bisonni, 

Rapa, Giacinti, Traversini, Micucci, Giancarli, Pergolesi, Busilacchi, Maggi, Giorgini.  

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri 

Minardi, Mastrovincenzo, Talè, Urbinati, Bisonni, Rapa, Giacinti, Traversini, Micucci, Giancarli, Pergolesi, 

Busilacchi, Maggi, Giorgini. L’Assemblea legislativa regionale approva la risoluzione, nel testo che segue:  

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che  

• il nostro Paese sta lentamente uscendo dalla fase più acuta dell'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da 

Covid-19; 

• la grave crisi è stata gestita intraprendendo scelte e azioni coraggiose, per difendere la vita e il sistema sanitario, 

arrivando a chiudere tutte le attività commerciali ed economiche non essenziali; 

• queste misure drastiche, prese a riferimento da tutti gli altri Paesi, si sono rivelate fondamentali ma comportano 

enormi e inevitabili costi economici con il rischio reale di recessione, stimato dal Governo nel -8% del PIL, in 

considerazione della combinazione di diversi fattori: le restrizioni alla mobilità, il blocco del lavoro, 

l'interruzione delle catene di forniture e i timori che scoraggiano il turismo; 

Ritenuto che risulta ora necessario e improrogabile sostenere e proteggere l'occupazione e la capacità produttiva di 

guadagni per evitare che la recessione si trasformi in una depressione prolungata a livello nazionale, aggravata da un 

enorme numero di fallimenti che lascerebbero danni irreparabili, sostenendo immediatamente soprattutto in termini di 

liquidità le aziende (grandi, medie e piccole), i lavoratori e gli imprenditori autonomi, come sostiene anche Mario 

Draghi; 

Preso atto che  

• nella nostra regione, che risulta essere una delle più colpite a livello nazionale, le conseguenze economiche 

causate dall'emergenza sanitaria da COVID-19 si vanno ad aggiungere a quelle prodotte dalla tragedia del sisma 

che si stanno ancora affrontando; 

• l'intero ambito produttivo risente delle misure sanitarie emergenziali messe in atto: manifattura, agroalimentare, 

commercio, logistica e tutti gli altri settori strategici sono in ginocchio a causa della mancanza di introiti e 

prospettiva, della scomparsa di domanda e commesse, dell'interruzione delle catene di fornitura, e obbligati ad 

affrontare il ridimensionamento e il licenziamento dei lavoratori; 

• molto gravi si annunciano anche le ricadute sulle aziende marchigiane del settore turistico, culturale e ricettivo e 

del relativo indotto (agenzie di viaggio, tour operator, pubblici esercizi, albergatori, commercianti, siti museali ed 

espositivi) che necessitano fin da ora di misure urgenti per non mettere totalmente a rischio anche l'imminente 

stagione turistico – balneare 2020; 
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• con particolare riferimento ai titolari di concessioni demaniali marittime, ai problemi legati all'incognita sulle 

nuove misure precauzionali da realizzare negli stabilimenti balneari legate al necessario distanziamento sociale, 

di cui ancora non si hanno notizie certe, si va ad aggiungere l’incertezza sull’approvazione del decreto 

ministeriale attuativo delle disposizioni contenute nella legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019) con cui è stata 

introdotta una proroga delle concessioni demaniali marittime in essere e che avrebbe dovuto contenere, tra l’altro, 

la revisione organica delle norme connesse con le medesime concessioni e un nuovo modello di gestione delle 

imprese turistico – ricettive che operano sul demanio marittimo; 

Dato atto che  

• questa stessa Assemblea ha approvato due provvedimenti legislativi che hanno messo in campo azioni eccezionali 

per sostenere economicamente il mondo produttivo: 

− con legge regionale 12/2020 sono stati sospesi i termini degli adempimenti e dei versamenti relativi ad alcuni 

tributi regionali in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 nonché la 

riscossione delle rate in scadenza tra il 31 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 dei debiti tributari, la cui 

rateizzazione è stata concessa dalla Regione, fissando al 31 luglio 2020 la ripresa dei relativi versamenti o 

pagamenti; 

− con legge regionale 13/2020 è stato istituito il “Fondo emergenza Covid-19” inteso come strumento 

straordinario di sostegno ulteriore rispetto a quelli previsti dallo Stato, con cui la Regione intende incentivare 

il sistema del credito a favore delle imprese appartenenti ai settori dell'agricoltura, della pesca, del 

commercio, del turismo, dei servizi, dell'industria e dell'artigianato nonché ai lavoratori autonomi, 

intervenendo sul particolare aspetto della crisi di liquidità subita per la rilevante diminuzione del volume 

d'affari e il rallentamento o la sospensione dell'attività; 

• la Giunta regionale, con delibera di Giunta regionale 465/2020, come riconoscimento dell’importante ruolo 

economico e occupazionale svolto dalla realtà del Terzo settore, ha destinato una quota, pari ad € 800.000,00, 

delle risorse ministeriali per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di 

organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale, per la realizzazione prioritariamente di un 

progetto regionale denominato “Terzo settore in rete per l’emergenza COVID-19” finalizzato alla realizzazione 

di interventi emergenziali e post-emergenziali da realizzare con la formula della co-progettazione; 

• la stessa Giunta: 

− ha avanzato richiesta al Governo nazionale per lo svincolo delle risorse disponibili dell’avanzo vincolato da 

destinare sia all’emergenza sanitaria che economica; 

− ha già stanziato per emergenza sanitaria e protezione civile 18.400.000 euro; 

− nella seduta del 27 aprile 2020 ha approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 

dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011; 

− ha comunicato di voler procedere al massimo entro il 15 maggio all'approvazione del rendiconto e che 

all'esito presenterà una corposa manovra di sostegno alle imprese, ai lavoratori, alle famiglie ed in generale 

all'economia regionale; 

• al fine di sboccare le attività degli stabilimenti balneari e del commercio, il Presidente della Giunta regionale ha 

emanato i seguenti decreti: 
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− n. 99 del 16 aprile 2020, con cui sono consentite le installazioni e gli allestimenti stagionali necessari per 

l’apertura degli stabilimenti balneari oltre che di piccoli chioschi già autorizzati nonché i ripascimenti 

stagionali e la sistemazione delle spiagge con mezzi meccanici secondo specifiche prescrizioni; 

− n. 126 del 26 aprile, con cui è consentita la ripresa della vendita di cibo d’asporto da parte degli esercizi di 

somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività anche artigianali;  

Considerato che dopo questi interventi, che opportunamente aprono la strada ad una ripartenza dell’economia dopo 

la fase emergenziale, occorre proseguire con misure strutturali, sia regionali che nazionali, sul fronte del sostegno alle 

imprese affinché gli effetti economici negativi provocati dall’emergenza sanitaria non travolgano, con conseguenze a 

lungo termine, il tessuto produttivo marchigiano e il comparto turistico; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

a predisporre immediatamente un piano anti-crisi articolato su due settori principali: 

1) settore economico-produttivo: 

− intervenendo nei confronti del Governo nazionale per richiedere l'immediata disponibilità di risorse 

finanziarie per far fronte alle perdite e ai costi di gestione; 

− prevedendo la creazione di un fondo regionale con la dotazione di almeno 150 milioni di euro per sostenere 

la liquidità e abbattere i costi fissi di imprese, professionisti e famiglie anche con contributi a fondo perduto; 

− riprogrammando i Fondi europei, rendendoli immediatamente utilizzabili; 

− valutando eventuali forme proprie di indebitamento; 

− prevedendo il rifinanziamento delle risorse regionali destinate alla realizzazione degli interventi previsti dalla 

legge regionale 13/2020 che ha istituito il Fondo emergenza Covid-19; 

2) Settore turistico: 

− ponendo in essere ogni intervento utile presso il Governo nazionale finalizzato a: 

a) chiedere la riduzione del canone concessorio per la stagione 2020 nella misura del 50% fino a 

prevederne la sospensione totale qualora la stagione iniziasse dopo il primo luglio 2020, estendendo 

in questo caso tale sospensione anche al 2021; 

b) introdurre la riduzione dell'IVA per l’erogazione dei servizi turistici costieri e balneari dall'attuale 

22% al 10%, provvedendo in tal modo ad un adeguamento rispetto agli altri servizi turistici; 

c) avviare un confronto con i servizi della Commissione europea volto ad ottenere un ripensamento 

della posizione assunta in merito all’applicazione della direttiva c.d. Bolkestein al settore delle 

concessioni demaniali marittime; 

d) individuare delle misure di detassazione al fine di incentivare i soggiorni turistici in territorio 

nazionale per far ripartire il settore;  

e) prevedere dei contributi economici per l’acquisto o la realizzazione delle attività di sanificazione 

delle attrezzature in uso; 
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− adottando strumenti a tutela degli occupati del comparto, già colpiti in modo grave dalla chiusura delle 

attività nel periodo emergenziale sanitario; 

− predisponendo un piano straordinario di promozione turistica, finalizzato ad attrarre nuovamente turisti, 

facendo leva sulla ricchezza del nostro patrimonio storico-artistico e naturalistico e sulla cultura 

dell’ospitalità e sulla garanzia del rispetto delle obbligatorie misure di sicurezza sanitaria che dovranno 

essere applicate su tutto il territorio regionale nella fase post-emergenza Covid-19”. 

 

 

              IL PRESIDENTE 

           F.to Antonio Mastrovincenzo          

 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

F.to Boris Rapa 

 

F.to Mirco Carloni 


