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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                 X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DELL’11 GIUGNO 2019, N. 132 

 

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, 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, su decisione dell’Assemblea legislativa 
regionale, che reca:  

• MOZIONE N. 507 ad iniziativa del Consigliere Carloni, concernente: “Proposta di istituzione di una ZES nel 
territorio colpito dal sisma”; 

• MOZIONE N. 267 ad iniziativa dei Consiglieri Rapa, Marconi, Giancarli, concernente: “Estensione della zona 
economica speciale (ZES) ai comuni del cratere del terremoto”. 

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

Discussione generale 

Il Presidente comunica che in merito all’argomento trattato, è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di 
risoluzione a firma dei Consiglieri Carloni, Rapa, Giancarli, Marconi, Urbinati, Maggi, Marcozzi, Leonardi, 
Busilacchi, Bisonni, Zaffiri, Mastrovincenzo, dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, 
al Consigliere Carloni. 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la proposta di risoluzione. L’Assemblea legislativa 
regionale approva, all’unanimità, la risoluzione,  nel testo che segue: 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

VISTO che 

- il 24 agosto e il 26 e il 30 ottobre 2016 l'Italia centrale è stata devastata da tremende scosse sismiche di 
grande intensità che hanno azzerato piccoli e medi comuni, causando molte vittime e lacerando il loro 
tessuto economico e sociale; 



 
 

ag  2 

 

 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DELL’11 GIUG NO 2019 N. 132 
   
 

pag  2 

- lo scopo della ricostruzione non dovrebbe essere solamente quello di affrontare l'emergenza specifica ma 
anche mettere in campo tutte le misure necessarie affinché i territori del cratere ritornino ad essere popolati e 
ad avere un tessuto economico e sociale; 

PREMESSO che  

- all'articolo 4, capo II, denominato "Istituzione di zone economiche speciali - ZES" del DL n. 91 del 20 
giugno 2017 "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno" viene definita la possibilità 
da parte delle Regioni di individuare all'interno del proprio territorio una o più zone ZES costituite al fine 
[...] di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che 
consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove 
imprese in dette aree[...]"; 

- con DPCM n. 12 del 25 gennaio 2018, viene definito il "Regolamento recante istituzione di Zone 
economiche speciali (ZES)"; 

VISTO che al comma 1 dell'articolo 34 "Piano grandi investimenti nelle zone economiche speciali" del decreto 
legge 30 aprile 2019, n. 34 denominato "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche 
situazioni di crisi", alle ZES vengono destinati ulteriori 50 milioni di euro per il 2019, 150 milioni di euro per il 
2020 e 100 milioni di euro per il 2021 a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC), ai fini dello 
sviluppo di grandi investimenti delle imprese insediate nelle Zone economiche speciali, nonché per l'attrazione di 
ulteriori nuove iniziative imprenditoriali; 

CONSIDERATO che  

- il Ministero dello sviluppo economico, così come riportato ufficialmente con comunicato del 3 giugno 2019, 
sta lavorando in sinergia con il Ministero per il sud per la realizzazione delle Zone Economiche Speciali 
(ZES) anche nel centro e nord Italia; 

- l'accesso agli strumenti previsti dalle ZES rappresenterebbe per il territorio marchigiano e per le imprese un 
potenziale da sfruttare sia per l'attrazione di investimenti che in termini di occupazione e di innovazione; 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

ad attivarsi subito al fine di avanzare al Governo una proposta di istituzione di una ZES all'interno del territorio 
regionale colpito dagli eventi sismici del 2016”. 

 

 

IL PRESIDENTE 

    F.to Antonio Mastrovincenzo 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

F.to Boris Rapa 

 

F.to Mirco Carloni 


