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Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 87 

a iniziativa dei Consiglieri Ausili, Bilò, Baiocchi, Assenti, Borroni, Ciccioli, Leonardi, Putzu, Antonini, 

Biondi, Cancellieri, Marinangeli, Marinelli, Menghi, Serfilippi, Rossi, Marcozzi, Pasqui, Latini 

 

Interventi a sostegno delle vittime del dovere 

 
Signori Consiglieri, 
la presente proposta di legge ha l’obiettivo di rinnovare e corroborare il riconoscimento della Re-

gione Marche nei confronti delle vittime del dovere, così come definite all’articolo 1, commi 563 e 
564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)), considerata la necessità per l’intera comunità mar-
chigiana di esprimere la propria gratitudine per quanti sono caduti nell’adempimento del dovere, 
conservandone ed esaltandone la memoria. A questo scopo si introducono iniziative a favore delle 
vittime del dovere, residenti o prestanti servizio nelle Marche alla data del fatto che ha comportato il 
riconoscimento di vittima del dovere, e dei loro familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente 
al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori. 

La proposta di legge è costituita da 4 articoli. 
L’articolo 1 evidenzia le finalità della proposta di legge, ovvero il riconoscimento dell’alto valore 

civile e morale dei caduti nell’adempimento del dovere e l’introduzione di misure a favore delle vittime 
del dovere, residenti o prestanti servizio nelle Marche alla data del fatto che ha comportato il ricono-
scimento di vittima del dovere, e dei loro familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al 
coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori.  

L’articolo 2 istituisce la Giornata regionale in onore delle vittime del dovere. 
L’articolo 3 introduce, nei limiti dello stanziamento annuo previsto dalla legge regionale di bilancio, 

misure a sostegno delle vittime del dovere, vale a dire: esenzione dalla partecipazione alla spesa 
per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica a favore delle vittime del dovere, residenti o 
prestanti servizio nelle Marche alla data del fatto che ha comportato il riconoscimento di vittima del 
dovere, e dei loro familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in 
mancanza dei predetti, ai genitori; nonché borse di studio per ciascun anno di scuola primaria, se-
condaria di primo e secondo grado, corso universitario ai figli e agli orfani delle vittime del dovere. 

L’articolo 4 specifica la necessaria copertura finanziaria. 

 
 



ART DESCRIZIONE
NATURA 

DELLA SPESA

TIPOLOGIA 

DI SPESA
2021 2022 2023

ANNI 

SUCCESSIVI

MODALITA' DI 

COPERTURA
2021 2022 2023

MISSIONE /

PROGRAMMA/         

CAPITOLO

1 Finalità normativa senza oneri

2
Giornata regionale in onore delle vittime del 

dovere
normativa senza oneri

3 Misure di sostegno alle vittime del dovere continuativa corrente

4 Disposizioni finanziarie 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Risorse già 

iscritte
20.000,00 20.000,00 20.000,00

Missione 01 (Servizi 

istituzionali, generali e 

di gestione), 

Programma 05 

(Gestione dei beni 

demaniali e 

patrimoniali)

5

6

7

8

Scheda economico-finanziaria P.d.L.   “Interventi a sostegno delle vittime del dovere”

NORMATIVA SPESA COPERTURA


