
  

 

      
CONSIGLIO REGIONALE 
Assemblea Legislativa delle Marche 
 

 

Emendamento alle proposte di legge regionale n. 351-353 nel testo unificato approvato
dalla II Commissione referente: “Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al
lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19”

Si inserisce: 
l'Art. 9 bis   

(Misure di sostegno per i pubblici esercizi) 

1. La Regione, per i pubblici esercizi che hanno sospeso la propria attività a seguito dell'emergenza
epidemiologica COVID – 19,  promuove  interventi una tantum finalizzati al sostegno del lucro
cessante per poter far fronte ai costi indifferibili. 

2. Per  gli  interventi  di  cui  al  comma  1,  per  i  pubblici  esercizi  richiedenti,  vengono  promossi
contributi una tantum  corrispondenti al 10% del fatturato annuo dell'impresa relativi al triennio
2017-2018-2019, come risultante dei bilanci approvati  ovvero dai dati certificati  se l’impresa
non ha ancora approvato il  bilancio,  fino ad un contributo massimo di  25.000,00  euro per
impresa.

3. Il  dirigente  della  struttura  organizzativa  regionale  competente,  entro  10  giorni  dalla
pubblicazione della presente legge,  definisce attraverso un bando il  termine di  massimo 30
giorni per raccogliere, attraverso PEC soltanto la certificazione del revisore legale o il bilancio ,
l'autocertificazione del richiedente e l'indirizzo IBAN su cui accreditare il contributo attraverso il
voucher elettronico. 

4. Per il finanziamento degli interventi previsti da questo articolo sono iscritti 2.000.000 euro a
carico  della  missione  x  ,  programma  x  ,  nello  stato di  previsione della  spesa del  bilancio
2020/2022, per euro per l’anno 2020.

5. La copertura degli oneri autorizzati al comma 2  è garantita mediante riduzione delle r risorse
già autorizzati per gli interventi indicato  nell'allegato tab. C  , come di seguito specificato: 

 1.000.000 euro da missione 07, programma 01, intervento denominato  “SPESE PER ATTIVITA' DI
PROMOZIONE  E  MARKETING  SUI  MERCATI  TURISTICI  ESTERI  -  Altre  spese  per  relazioni
pubbliche,  convegni  e  mostre,  pubblicità  n.a.c  -  FONDI  REGIONALI  -  SPESA  CORRENTE  –
CNI/2018”
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 251.200 euro da  missione 05,  programma 02,  intervento denominato  “CONTRIBUTO PER IL

FUNZIONAMENTO E L'ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE MARCHE CULTURA”

 100.000  euro  da  missione  05,  programma  02,  intervento  denominato  “CONTRIBUTO
STRAORDINARIO ALL'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO GRAMSCI MARCHE - CNI/04” 

 48.800 euro da missione 07, programma 01, intervento denominato “Spese per la promozione
della Regione Marche nell'area paese Francia - acquisto servizi pubblicitari - fondi regionali -
spesa corrente CNI/2019”

 30.000 euro da missione 07, programma 01, intervento denominato “Contributo straordinario al
Comune di Numana per interventi di messa in sicurezza stradale - P.I. 2020-2022 - CNI/20 

 20.000 euro da missione 07, programma 01, intervento denominato contr. strao. visita santo
padre pontefice

 100.000  euro  da  missione  07,  programma  01,  intervento  denominato  “CONTRIBUTO
STRAORDINARIO ALLA  DELEGAZIONE PONTIFICIA  PER  IL  SANTUARIO  DELLA  SANTA  CASA  DI
LORETO  PER  IL  SOSTEGNO  ALLE  ATTIVITA'  PROMOZIONALI  DELL'ANNO  GIUBILARE  2020  -  I
CENTENARIO DELLA VERGINE LAURETANA PATRONA DI CHI VOLA - FONDI REGIONALI - SPESA
CORRENTE – CNI/2019”

 250.000  euro  da  missione  07,  programma  01,  intervento  denominato  “CONTRIBUTO  IN
C/CAPITALE  PER  IL  RECUPERO  DELL'AREA  ATTREZZATA  NEL  CENTRO  STORICO  DI  LORETO
DESTINATA  IN  MODO  PERMANENTE  AD  ATTIVITA'  SOCIALI,  DI  SERVIZI  DI  ACCOGLIENZA
TURISTICA  E  GRANDI  EVENTI  IN  OCCASIONE  DEL  GRANDE  GIUBILEO  LAURETANO  -  FONDI
REGIONALI - SPESA DI INVESTIMENTO - CNI/2019” 

 320.000  euro  da  missione  07,  programma  01,  intervento  denominato  ”CONTRIBUTO
STRAORDINARIO ALLA  DELEGAZIONE PONTIFICIA  PER  IL  SANTUARIO  DELLA  SANTA  CASA  DI
LORETO PER LE  ATTIVITA'  DI  ACCOGLIENZA CONSEGUENTI  ALLA VISITA DEL SANTO PADRE -
FONDI REGIONALI - SPESA CORRENTE - CNI/2019
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