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GESTIONE DELLA PANDEMIA

VACCINI
Raggiunta la copertura dell'84% della popolazione marchigiana vaccinabile
La Regione Marche per mesi in testa alla classifica stilata dal Governo per la somministrazione dei vaccini
Camper vaccinali presenti su tutto il territorio regionale 

GESTIONE PANDEMIA
Potenziamento USCA, tracciamento e posti letto in terapia intensiva (da 115 a 237)
Screening di massa gratuito: Operazione “Marche Sicure”
Attivazione dei Covid Hotel
Prima regione ad approvare il Protocollo Cure Domiciliari: medici specialisti seguiranno i pazienti covid 
a domicilio
Numero Unico Regionale emergenza covid-19

SUPPORTO AL SSR DELLA PROTEZIONE CIVILE 
REGIONALE per l’organizzazione della campagna 
vaccinale e la logistica
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RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA

MARCHE - unica regione in Italia che investe su ventilazione 
meccanica nelle scuole

EDILIZIA SCOLASTICA - “Progetto Benessere in aula”
Bandi finalizzati all’installazione nelle aule di impianti di Ventilazione Meccanica Controllata - 6 mln 
euro. Finanziate 170 scuole, 1.500 aule

ISTRUZIONE
Acquisto sanificatori aule - 3 mln euro
Contributo alle famiglie per acquisto strumentazione tecnologica - 2,5 mln euro

POTENZIAMENTO TPL CON UN ONERE AGGIUNTIVO STIMATO IN 
OLTRE 3,8 MLN DI EURO FINO A FINE ANNO SCOLASTICO 21-22
169 autobus aggiuntivi giornalieri sulle tratte scolastiche
1000 km aggiuntivi di servizio
150 steward messi a disposizione dalle aziende per assistere i ragazzi e controllare il 
rispetto delle linee guida
Bonus Mobilità rimborso abbonamenti TPL anno scolastico 2020/21 - 2 mln euro
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TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

SCELTO COME TESTIMONIAL DELLA REGIONE MARCHE IL CT 
DELLA NAZIONALE DI CALCIO, ROBERTO MANCINI, FINO AL 2023. 
Campagna di comunicazione e ripresa del turismo post pandemia

PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TURISMO DIFFUSO CON LA LEGGE 
PER LA VALORIZZAZIONE DEI BORGHI, DEI CENTRI STORICI E 
DEGLI ALBERGHI DIFFUSI - 7,8 mln euro

PROPOSTA DI LEGGE PER L’ISTITUZIONE DELL’AGENZIA PER IL 
TURISMO E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MARCHE (ATIM) 

Presentato al Ministero il progetto “ANTICHI BORGHI 
E CENTRI STORICI PER LA RINASCITA DELLE 
MARCHE” da finanziarsi con il PNRR
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TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

APPROVATO IL PIANO ANNUALE PER IL TURISMO
Definizione delle linee di intervento fondamentali per consolidare e rilanciare l’0fferta turistica e il Brand 
Marche

BANDO PER LA DESTAGIONALIZZAZIONE
Contributi a operatori che incentivano flussi turistici nei mesi di “bassa stagione”

Educational tour con 70 OPERATORI e GIORNALISTI RUSSI IN 
COLLABORAZIONE CON LA COMPAGNIA AEREA RUSSA S7 
AIRLINES E CON ENIT
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PORTO AEROPORTO E INTERPORTO

APPROVATO DALLA GIUNTA IL PROTOCOLLO D’INTESA CON 
AEROPORTO-INTERPORTO-PORTO E I RISPETTIVI COMUNI DI 
RIFERIMENTO, PER IL RILANCIO DEL SISTEMA LOGISTICO E 
INTERMODALE MARCHIGIANO

FONDI PNRR PORTI - Ottuplicati i fondi destinati all’Autorità 
Portuale dell’Adriatico Centrale (Marche e Abruzzo) da 20 a 156 
mln euro grazie al lavoro di squadra tra le Regioni e Mims
Porto di Ancona - 62 mln euro
Porto di San Benedetto - 18,5 mln euro
Porto di Pesaro - 11,5 mln euro

AEROPORTO DELLE MARCHE: 9 NUOVE ROTTE E 2 RIDEFINITE PER 
COLLEGARE LE MARCHE ALL’EUROPA - 13 mln euro

Risanamento e rilancio dell'INTERPORTO DELLE 
MARCHE
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SISTEMA IMPRESE MARCHIGIANE

SOSTEGNO ALLA RIPRESA POST COVID-19
Contributo alla ripartenza per le microimprese - 8,6 mln euro
Bandi per pescatori e acquacoltori - 3,9 mln euro

INTERNAZIONALIZZAZIONE: UNA STRATEGIA PER PROMUOVERE 
LE MARCHE NEL MONDO
Accordo triennale con ICE
Accordo con SACE 
Accordo per azione promozionale congiunta all’estero tra Regione e CCIAA
Bando per la partecipazione delle imprese marchigiane all’Expo Dubai 2020

RAFFORZAMENTO DELL’ECONOMIA DEL MARE
Approvazione legge e regolamento per ittiturismo
Sostegno all’attivita’ di acquacoltura nelle aree colpite dal sisma - 589 mila euro
Contributi per attivita’ di trasformazione dei prodotti della pesca e acquacoltura 5 
mln euro
Sostegno alla commercializzazione dei prodotti ittici sostenibili e locali - 100 mila euro
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SISTEMA IMPRESE MARCHIGIANE

RICERCA E INNOVAZIONE
Approvata Legge per lo sviluppo delle start-up innovative
Bando ricerca e sviluppo su specializzazione intelligente - 3 mln euro
Bando per investimenti produttivi area sisma - 1.5 mln euro
Bando progetti integrati di innovazione e internazionalizzazione sistema abitare - 600 mila euro
Bando su attrazione investimenti strategici - 1,6 mln euro
Bando start-up innovative - 1 mln euro
Definizione della strategia per la specializzazione intelligente

BANDA ULTRA LARGA
Sblocco dei cantieri nei Comuni (ereditati 800 giorni di ritardo dalla precedente amministrazione) - 204 
progetti esecutivi approvati, 182 cantieri aperti, 88 chiusi in altrettanti Comuni 

SOSTEGNO AL CREDITO PER LE IMPRESE
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ARTIGIANATO E COMMERCIO 

INVESTIMENTI E COMPETITIVITÀ PER IMPRESE ARTIGIANE
Approvata la legge per lo sviluppo dell’Artigianato Marchigiano
Bandi per favorire la ripartenza delle MPI dell'artigianato - 6,5 mln euro
Ammodernamento tecnologico strutturale - 1,5 mln euro
Creazione nuove imprese artigiane - 1,6 mln euro 
Digitalizzazione imprese artigiane - 500 mila euro
Sostegno e commercializzazione artigianato artistico - 800 mila euro

NUOVA STRATEGIA PER VALORIZZARE IL COMMERCIO
Approvata nuova legge sul commercio
Rivitalizzazione dei centri commerciali naturali - 1,3 mln euro
Sostegno piccole e medie imprese commerciali - 1,52 mln euro
Marche come laboratorio di idee di programmazione a tutela centri storici e attività 
commerciali 
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AGRICOLTURA

DISTRETTO BIOLOGICO PIù GRANDE D’EUROPA
Patto Bio - Adesione di 2202 imprese con un fatturato complessivo di circa 100 mln euro per oltre 71 mila 
ettari di superficie agricola

NUOVO BANDO GIOVANI - 30 MLN EURO
Creazione d’impresa per giovani agricoltori under 40

OBIETTIVO ZERO BUROCRAZIA
Pagamenti più veloci per le imprese: +50% velocità nei pagamenti gennaio giugno 2021 sul dato 2020

LEGGE SULL’ENOTURISMO
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AGRICOLTURA

RAFFORZAMENTO E CRESCITA FILIERE STRATEGICHE
Sostegno alle zone colpite dal sisma con incremento di risorse pari a 1.5 mln euro
Progetto “dalla Vigna alla tavola”- 1 mln euro
Promozione e valorizzazione della Birra artigianale ed agricola - 30 mila euro
Difesa dell’apicoltura, miglioramento della produzione e commercializzazione - 860 mila euro
Miglioramento dei castagneti da frutto - 300 mila euro
Misure per favorire la coltivazione della barbabietola da zucchero - 200 mila euro
Sostegno alle imprese agricole per la vendita diretta a domicilio - 2,8 mln euro

PESCA SPORTIVA
Marche unica regione in Italia ad avere ottenuto l'autorizzazione ad effettuare immissioni ittiche (trota 
iridea) a scopo sportivo ed agonistico

CACCIA
Marche: il calendario venatorio più esteso d'Italia
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SANITÀ

STOP AGLI OSPEDALI UNICI
Superare la logica dell’accentramento puntando all’adeguamento delle strutture nell’ambito di una rete 
ospedaliera integrata

AVVIO DEL PERCORSO PER LA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO 
SOCIO SANITARIO
Ciclo di incontri: “LA REGIONE ASCOLTA I TERRITORI” con amministratori locali, organizzazioni 
sindacali, operatori socio sanitari e cittadini e confrontarsi sul futuro riassetto della sanità regionale e 
restituire i servizi sanitari essenziali al territorio

Commissionato uno studio sui fabbisogni sanitari dell’intero 
territorio regionale
Per comprendere le reali necessità e riorganizzare la Sanità regionale per rispondere 
alle esigenze concrete dei territori valutando anche la mobilità passiva
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SANITÀ

MONITORAGGIO COVID-19 NELLE SCUOLE
Avvio del monitoraggio, attraverso una “rete di scuole sentinella”, per la sorveglianza sulla circolazione 
del Covid-19 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, con l’utilizzo di test salivari molecolari

CONTINUITÀ TERAPEUTICA TRA TERRITORIO E OSPEDALE
Sperimentazione di un modello operativo per la prescrizione, erogazione, somministrazione di farmaci 
ospedalieri a domicilio e in strutture residenziali extraospedaliere

Aggiornamento dell’assetto organizzativo complessivo della 
GESTIONE DEI TEMPI D’ATTESA, che garantisca un monitoraggio 
quotidiano della congruità dell’offerta di prestazioni ambulatoriali 
rispetto alla domanda
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POLITICHE E SERVIZI SOCIALI

POLITICHE DI SISTEMA
Sostegno agli ATS attraverso le Università, programmazione integrata con la sanità, sviluppo delle 
politiche di settore in modalità partecipata, avvio della programmazione da parte dei 23 ATS
Approvate linee guida per predisposizione Piani sociali territoriali di ATS

MINORI E FAMIGLIE
Fondi regionali per sostegno ai comuni per rete inserimento di minori in comunità di accoglienza - 950 
mila euro
Finanziamento agli Oratori - 300 mila euro
Contributi economici per famiglie con almeno tre figli - 200 mila euro
Interventi a sostegno delle donne per prevenire l’interruzione di gravidanza - 1,75 mln euro
Contributi per famiglie adottive, centri famiglia, servizi educativi 3-18 anni con particolare riferimento al 
sostegno educativo domiciliare - 750 mila euro
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POLITICHE E SERVIZI SOCIALI

DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA
Dopo di Noi - 2 mln euro; Vita Indipendente - 3 mln euro, lingua italiana dei segni - 40 mila euro; 
disabilità sensoriale - 3,5 mln euro; autismo sostegno a famiglie - 900 mila euro
Assegni di cura e SAD - 17 mln euro; contributi a famiglie che assistono disabili gravissimi - 9 mln euro
Fondi per i caregiver - 2 mln euro
Servizi di sollievo - 1.200 mila euro per famiglie che assistono persone con patologia mentale

Inclusione sociale - 1 mln 800 mila euro

Contrasto alla grave emarginazione adulta
Sostegno affitti, utenze, pronto intervento sociale, accoglienza senza fissa dimora - 690 mila euro
Tirocini di inclusione sociale, centro di mediazione dei conflitti e mediazione penale minorile

CENTRI ANTIVIOLENZA - 1,15 mln euro
Risorse biennio 2020-21 - attività Centri Antiviolenza, Case Rifugio, interventi di 
prevenzione, potenziamento della rete, Presa in Carico
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CULTURA

MArCHESTORIE - Festival dei borghi marchigiani
Primo festival multidisciplinare per la valorizzazione del patrimonio di tradizioni e saperi dei borghi delle 
Marche - coinvolti 56 Comuni

RISTORI - RIPRESA DEL SETTORE
Marche palcoscenico aperto: cartellone di eventi di teatro, musica, danza e circo contemporaneo 
organizzato sul web - 300 mila euro
Misure a sostegno dello spettacolo dal vivo - 1,2 mln euro
Sostegno alle attività di spettacolo nei territori colpiti dal sisma - 1 mln euro
Ristori ai lavoratori della cultura e dello spettacolo - 770 mila euro 
Piano straordinario di intervento per la ripartenza di soggetti e attività culturali che hanno subito 
restrizioni causa Covid-19 - 2 mln euro

BIBLIOTECHE E ARCHIVI
Aggiornamento e sviluppo del sistema bibliotecario regionale e sostegno del progetto 
per la valorizzazione del patrimonio degli archivi dei Comuni colpiti dal sisma 2016

MOSTRE E EVENTI ESPOSITIVI - 1 mln euro
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CULTURA

Firmato il PRIMO ACCORDO NAZIONALE per il patrimonio immateriale
In collaborazione con l’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale (ICPI) del Ministero della Cultura

Avviata e ampliata la Rete per il welfare culturale nelle Marche

Misure specifiche
Contributi per installazioni artistiche di light design 
Sostegno alla circuitazione del cinema di qualità e a i Festival cinematografici di rilievo nazionale
Celebrazioni del V centenario della nascita di Sisto V
Candidatura UNESCO - Le Marche, “Regione dei teatri”, si candidano per il riconoscimento dei teatri 
storici come patrimonio culturale Unesco
Approvazione della legge regionale per il Riconoscimento di Fabriano come Città della carta e della 
Filigrana e di Ascoli Piceno e Pioraco come Città della carta
Progetto Pilota per i Virtual Tour dei Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi di 
Macerata e della Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno
Primo protocollo spettacoli dal vivo Covid-free - ampliamento della capienza 
massima consentita all'Arena Sferisterio
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ISTRUZIONE E TERZO SETTORE

DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Estensione della fascia dei benefici di borse di studio con innalzamento soglie ISEE da 21 mila a 23 mila 
euro e ISPE da 38 a 50 mila euro

PROGETTI PILOTA DI INNOVAZIONE DIDATTICA
Trasformazione digitale e didattica orientativa nelle istituzioni scolastiche - 750 mila euro

CONTINUITÀ DIDATTICA
Accordo con Ufficio Scolastico per assicurare ad alunni affetti da gravi patologie l’erogazione di servizi 
scolastici alternativi in ospedale o a domicilio per non interrompere il corso di studi

Progetti di rete finalizzati a interventi post-emergenza Covid-19, al 
contrasto alla povertà, ad aiutare il tessuto associativo regionale, 
al sostegno degli Enti di Terzo Settore - 1,9 mln euro

Associazioni di volontariato, di promozione sociale, e 
delle fondazioni di Terzo settore - 1,6 mln euro
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SPORT E POLITICHE GIOVANILI

INTERVENTI PER LA RIPRESA DEL SETTORE
Ripresa attività sportive post-Covid 19 - 1,8 mln euro
Acquisto veicoli delle società sportive; riqualificazione ed efficientamento piscine - 955 mila euro
Attività sportive nei territori e per la loro ripresa nelle aree del sisma - 215 mila euro
Promozione delle attività sportive delle persone diversamente abili - 180 mila euro
Eventi sportivi e competizioni di valore strategico - 820 mila euro

PRIMA CONFERENZA REGIONALE DELLO SPORT E DEL TEMPO 
LIBERO

Sviluppo politiche giovanili nei territori - 2,3 mln euro

Sostegno alle attività sociali ed educative negli 
Oratori parrocchiali - 440 mila euro
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URBANISTICA E AMBIENTE

Approvata la Legge regionale sulla Rigenerazione urbana
Avviato il lavoro per la nuova Legge urbanistica regionale
Avvio della riqualificazione degli edifici del patrimonio Erap 
avvalendosi delle agevolazioni Superbonus 110%: 27 lotti per 640 
edifici con 6.798 alloggi per complessivi - 359 mln euro 
Interventi per la difesa della costa - 26,9 mln euro
Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico - 64,8 mln euro
Interventi di edilizia residenziale sociale nei territori danneggiati 
dal sisma - 49 mln euro 
Regione Soggetto Aggregatore del programma PInQuA
Finanziati 3 progetti di Comuni - 45 mln euro
Recupero ex ospedale psichiatrico San Benedetto di Pesaro - 15 mln euro
Approvazione schema di Regolamento Edilizio Tipo 
(RET) per aggiornamento dei regolamenti edilizi 
comunali
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LAVORO E FORMAZIONE

Bandi a sostegno della creazione d’impresa su tutto il territorio 
marchigiano - 10 mln euro
Bando per l’area di crisi fermano-maceratese - 3 mln euro
Bando per l’area di crisi Merloni - 1,8 mln euro 
Bando per l’area di crisi del Piceno - 1,5 mln euro
Bando per aree fuori dalle zone di crisi - 2,9 mln euro

Rafforzamento della formazione tecnica superiore
Anno 2021 16 corsi biennali ITS per 3,2 mln euro. Nel 2020 i corsi finanziati sono stati 11 per un importo 
di 2,6 mln euro

Progetti per il reinserimento nella vita lavorativa delle donne con 
pregresso carcinoma mammario - 750 mila euro

Progetti formativi sperimentali di apprendistato 
direttamente nelle aziende con conseguimento del 
Certificato IFTS
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PROTEZIONE CIVILE

Completamento degli Studi di Microzonazione Sismica per tutti i 
Comuni
Le Marche sono la Regione più avanzata in Italia nella redazione degli studi per la determinazione degli 
effetti di sito correlati alle accelerazioni sismiche

Completamento Rete Elisuperfici delle Marche
Completate 32 elisuperfici, funzionanti 28, abilitate al volo notturno 14 e infine 2 da realizzare. Le Marche 
sono la Regione con la più alta densità di Elisuperfici d’Italia

Attività di supporto al Soggetto Attuatore Sisma 2016

Piani Provinciali di Protezione Civile
Approvazione del Piano Provinciale della Provincia di Ancona il quale si aggiunge a quello di Pesaro 
Urbino già approvato nel 2020. Nel 2021 si completerà l’iter di approvazione dei tre piani rimanenti

Approvazione del Piano Antincendio Boschivo 2021

Assistenza nell’accoglienza dei cittadini profughi 
afghani durante le operazioni di quarantena
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GESTIONE RIFIUTI

Contributi regionali alle famiglie per la rimozione e lo smaltimento 
di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto 200 mila euro

Impulso alle Assemblee Territoriali d’Ambito (ATA) per portare a 
compimento in tempi rapidi i rispettivi Piani d’Ambito fermi da anni

Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti

Progetti per la sostituzione delle cassette in polistirolo con cassette 
in plastica durevole nel settore ittico

Approvazione del Programma quinquennale per le Aree protette 
2021-2025 (Pquap)

Finanziamento del Programma di informazione, 
educazione e sensibilizzazione ambientale annualità 
2021/2022 per 200mila Euro

Riesame della classificazione del territorio regionale ai 
fini della qualità dell’aria
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INFRASTRUTTURE

Approvato il Masterplan delle infrastrutture stradali delle Marche
Visione complessiva finalizzata al rilancio dei collegamenti della regione

Commissari straordinari per Salaria, Ultimo Miglio, Fano-Grosseto 
e Orte-Falconara
Riavvio lavori sulla Salaria, ottenuti 99,6 mln euro ANAS per ultimo miglio uscita dal porto di Ancona, 
sblocco progettazione Fano-Grosseto, finanziato raddoppio tratti Orte-Falconara fondi PNRR 510 mln euro

Avviato Tavolo Tecnico Terza Corsia A 14 e altre infrastrutture 
autostradali
Monitoraggio cantieri nel tratto P. Sant’Elpidio - San Benedetto
Avvio studio di fattibilità per Terza Corsia da Porto Sant’Elpidio a San Benedetto
Avvio studio di fattibilità per parcheggio scambiatore svincolo A14 Ancona nord
Avvio studio di fattibilità per i due nuovi svincoli a Fano Nord e Potenza Picena
Avvio progettazione definitiva viadotti n. 164 e 166 della A14, Camerano - 3 mln euro

Stop ai cantieri sull’A14 nel periodo estivo e nei 
periodi festivi fino a giugno 2022
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INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI

Finanziamento con fondi regionali di Sviluppo e Coesione (FSC 
21/27) di opere infrastrutturali
Nuova bretella di collegamento SP 204 “Lungotenna” finanziamento
Nuova bretella di collegamento SS77 - SS16 - Civitanova Sud (MC)
Pedemontana delle Marche, tratto 4 Fabriano - Sassoferrato

Fondo rotativo di progettazione per finanziare opere prioritarie - 
5,65 mln euro

Firmato il Protocollo d’Intesa con le Regioni Abruzzo, Molise e 
Puglia per lo sviluppo del Corridoio Adriatico

ANELLO FERROVIARIO DELLE MARCHE - finanziamento regionale 
per il progetto di fattibilità - 350 mila euro
Subappenina Italica: riattivazione tratta ferroviaria Ancona-Fabriano Pergola, Treno 
Storico in collaborazione con Fondazione Ferrovie Italiane e RFI

APPROVATO PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI 
PUBBLICI triennio 2021/2023 - 124 mln euro
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INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI

Ciclovia Adriatica / Ciclovie Regionali - redazione progetti 
definitivi tratti:
Ciclovia Adriatica (nei tratti Ponte del Cesano, Ponte del Chienti e Porto D’Ascoli-Sentina)
Ciclovia del Potenza (avviati i lavori)
Ciclovia del Ete Vivo
Ciclovia del Tesino
Bike Park Montefeltro (conclusi i lavori del primo stralcio)

SICUREZZA STRADE, PONTI E CAVALCAVIA
Sicurezza stradale e interscambio modale: bandi per la concessione di contributi a favore dei Comuni 
marchigiani - 12 mln euro
Progetto “Ponti Sicuri”: censimento, ispezione e monitoraggio di ponti, gallerie e cavalcavia presenti 
sulle strade di proprietà regionale - 4,9 mln euro
Strade interpoderali: sistemazione delle strade di campagna danneggiate 
dall’alluvione del 2014 - 1,2 mln euro

CARTA GEOLOGICA D’ITALIA: ANCHE ASCOLI PICENO 
HA IL SUO FOGLIO
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EDILIZIA OSPEDALIERA

Approvato il Masterplan per realizzazione degli interventi di 
riqualificazione di Edilizia Sanitaria e Ospedaliera

Obiettivo NUOVI OSPEDALI a Pesaro, Macerata e San Benedetto 
del Tronto

Approvato il Piano di interventi di riqualificazione della rete 
ospedaliera delle Marche
Attuazione degli interventi di riqualificazione degli ospedali di Ascoli Piceno, Cagli, Civitanova Marche, 
Fano, Fossombrone, Macerata, Pergola, San Benedetto del Tronto, Senigallia e Urbino

Approvato il piano dei fabbisogni di edilizia sanitaria per interventi 
relativi al PNRR per 48,4 mln euro

Approvato schema di convenzione per il 
finanziamento del Piano di bonifica amianto nelle 
strutture sanitarie e ospedaliere - 4,76 mln euro
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EDILIZIA SCOLASTICA / UNIVERSITARIA

Programma triennale edilizia scolastica
Finanziamento interventi per 21 mln euro, di cui 15 già assegnati dal MIUR ai Comuni e 6 mln euro di 
mutui BEI in attesa di assegnazione (PTES) 2018-20 - Piano 2020. Gli interventi interessano 10 scuole

Efficientamento energetico e adeguamento sismico edifici ERDIS 
Investimento complessivo - 10,78 mln euro
Approvazione modifiche finanziarie per i seguenti edifici:
Collegio “Casa della Studentessa” Urbino
Collegio “Tridente” Urbino
Collegio “Montessori” Macerata
Mensa “Petrarca” Ancona
Palazzina D “Colle Paradiso” Camerino
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RICOSTRUZIONE POST-SISMA

Piano di rifinanziamento degli interventi di Edilizia Scolastica 474 
mln euro
52 scuole marchigiane nelle aree colpite dal sisma saranno finanziate ex novo con circa 141 mln euro
65 interventi pronti a ricevere un adeguamento dei fondi, passando così dagli iniziali 275 mln euro ad 
oltre 333 mln euro

Approvato il CIS Sisma: finanziati nelle Marche progetti di 
rigenerazione socio-economica del territorio colpito per 100 Mln 
euro

Finanziate, nell’ambito del Pacchetto Sisma Centro-Italia collegato 
al PNRR 100 mln euro per liberare le aree del cratere 
dall’isolamento infrastrutturale
Progettazione e realizzazione primo stralcio Caldarola-Sarnano - 36 mln euro
Progettazione e realizzazione primo stralcio Sarnano-Amandola - 24 mln euro
Progettazione e realizzazione primo stralcio Amandola-Servigliano - 36 mln euro
Progettazione della Ascoli-Teramo - 6 mln euro
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BILANCIO E RIFORME

DOPO 20 ANNI UN NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO PER UNA 
REGIONE PIÙ EFFICIENTE - da 12 servizi a 6 dipartimenti più 
l’Ufficio Speciale Ricostruzione

Trasformazione della SVIM in SVEM: SVILUPPO EUROPA MARCHE
Strumento a disposizione di enti locali per elaborazione ed attuazione di progetti di sviluppo e per 
intercettare le opportunità dall'Unione Europea

AVVIATO IL PERCORSO PER LA NUOVA PROGRAMMAZIONE DEI 
FONDI EUROPEI - 21-27 - 1,102 mld euro
Ciclo di incontri d’ascolto sul territorio con Comuni, Università, associazioni di categoria, corpi 
intermedi e stakeholders per coordinare e concertare il riparto delle risorse
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TPL - AREE DI CRISI COMPLESSA

TRANSIZIONE ECOLOGICA TPL : RINNOVO PARCO BUS REGIONALE 
- 130 mln euro
Concertazione di tre misure statali per gli investimenti e approvazione il nuovo piano integrato di 
sostituzione del materiale rotabile - contributi nei prossimi 10 anni 

Rifinanziata la misura per i Contributi ai Comuni per 
l’adeguamento/miglioramento delle fermate del trasporto 
pubblico locale 

Salvaguardia default aziende e gestione fondi statali per 
compensare i mancati ricavi del settore

Avvio alla fase operativa della transizione alla BIGLIETTAZIONE 
ELETTRONICA REGIONALE

AREE CRISI COMPLESSA - CONTINUITÀ AZIENDALE - 
15 mln euro
Contributi a sostegno del costo del lavoro e della continuità aziendale per le imprese 
dei settori particolarmente colpiti dall’emergenza Covid, localizzate nei Comuni delle 
aree di crisi industriale e nei Comuni nelle aree del sisma

UN ANNO DI GOVERNO | 18 ottobre 2021


