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REGIONE MARCHE

113 mln €
sul triennio 2019-2021

45,5 mln €
nel 2019

31,6 mln €
nel 2020

35,9 mln €
nel 2021

IL VALORE DELLA MANOVRA
IN INVESTIMENTI
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REGIONE MARCHE

Zero accise
sulla benzina (incide sul bilancio per 4 mln €
in meno di nuove entrate all’anno)

Zero maggiorazione
dell’addizionale regionale Irpef per i redditi
fino a 15 mila €

Zero Irap regionale
per le imprese di nuova costituzione

MENO TASSE
PIÙ INVESTIMENTI
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REGIONE MARCHE

6,8 mln €
per il fondo di solidarietà ed altre risorse che
verranno stanziate nel corso del 2019

300 mila €
per interventi di contrasto alla povertà

6,2 mln €
per la vita indipendente

750 mila €
per misure in materia di disturbi
dello spettro autistico

5,1 mln €
per la non autosu�cienza

1,5 mln €
per altri interventi in ambito sociale

LE MARCHE PER IL SOCIALE,
NESSUNO ESCLUSO
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REGIONE MARCHE

9 mld € Fondo sanitario

SANITÀ EFFICIENTE =
SANITÀ D'ECCELLENZA

ASUR
MARCHE

OSPEDALI
RIUNITI

INRCA

Nuovo Ospedale di Fermo per 70 mln €
Ospedale di Amandola per 18 mln €

Nuovo Salesi per 57 mln €

Nuovo complesso sede dell’INRCA
e dell’Ospedale di rete zona sud di Ancona per 79,5 mln €

EDILIZIA SANITARIA
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REGIONE MARCHE

DIRITTO ALLO STUDIO

3,0 mln €
per gli alloggi degli studenti universitari

31,6 mln €
per borse di studio

33,0 mln €
per spese di funzionamento e manutenzione
straordinaria immobili Erdis

POLITICHE ABITATIVE

9,0 mln €
compresi i contributi in conto capitale
per i buoni casa

1,4 mln €
per contributi per l’acquisto immobili pubblici (piano ERP)

LA CASA PER TUTTI,
LA SCUOLA PER TUTTI
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REGIONE MARCHE

860 mila €
per il commercio estero

12,4 mln €
per l’industria e l’artigianato

2,4 mln €
per l’industria 4.0

4,7 mln €
per il commercio

BUON VENTO
PER LE IMPRESE
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REGIONE MARCHE

Il Patto per la Ricostruzione progettato
con il territorio, una strategia per le aree del
sisma: finanziamenti regionali, statali ed europei
a sistema, per mettere in moto

2 mld €
di investimenti e occupazione per

9.500 unità

40 mln € in bilancio
per anticipazioni sisma

RISORGI MARCHE,
CRESCI MARCHE
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REGIONE MARCHE

87 mln €
per il cofinanziamento
dei programmi comunitari

MARCHE
REGIONE D’EUROPA

FONDI FESR

513 mln €
• Per le imprese 
• Per progetti di potenziamento e innovazione
• Per strategia Aree interne
• Per sostegno all’accesso al credito
 con il potenziamento dei Confidi
• per il rilancio e la riqualificazione delle aree urbane (ITI)

FONDI FEASR

575 mln €
di PSR Marche ordinario, senza necessità di alcun cofinanziamento, per:
• Competitività dell’agricoltura
• Gestione sostenibile delle risorse naturali
• Adattamento ai cambiamenti climatici
• Innovazione e sviluppo inclusivo delle zone rurali;
• 160 mln € di risorse PSR aggiuntive per il sisma per:
• Rilancio economico delle aree colpite dal sisma con azioni
 finalizzate alla permanenza in tali territori delle attività
 economiche dell’agricoltura e del settore rurale
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REGIONE MARCHE

37,8 mln €
assegnazioni statali per personale centri impiego

141 mln €
di Fondi Fse  per occupazione, 
coesione sociale, istruzione e formazione,
miglioramento della capacità amministrativa

15 mln €
di Fondi FEAMP (fondo per gli a�ari marittimi
e per la pesca) per favorire la gestione
sostenibile delle attività di pesca e acquacoltura

BUON LAVORO
NELLE MARCHE
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REGIONE MARCHE

BANDA ULTRA LARGA E STRADE
ULTRA SICURE
INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE
IMMATERIALI

105 mln €
(banda ultralarga, informatica, innovazione,
tecnologie dell’informazione)

VIABILITÀ

39,9 mln €
(infrastrutture viarie; manutenzione straordinaria;
realizzazione strade)

MOBILITÀ

552 mln €
(377,2 mln € contratti di servizio ferro e gomma; 0,9 mln € per l’acquisto
di mezzi elettrici; 151 mln € per materiale rotabile ferro e gomma,
fermate, miglioramento mobilità e infrastrutture, tecnologie di controllo, 
riduzione gas di scarico autobus, infomobilità e altri investimenti;
14,9 mln € agevolazioni tari�arie; 5,8 mln € per ciclovie, bike park e mobilità
ciclistica; 3,0 mln € per impianti a fune)
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REGIONE MARCHE

MARCHE
BELLEZZA INFINITA
CULTURA E TURISMO

105,2 mln €
turismo, beni e le attività culturali; cofinanziamento del Fus;
recupero luoghi della cultura

AMBIENTE

105 mln €
per l’ambiente (gestione rifiuti; aree protette; pronto intervento frane,
esondazione fiumi; manutenzione idraulico-forestale; difesa del suolo;
difesa della costa; miglioramento delle condizioni ambientali)

234,25 mln €
prevenzione dei rischi (miglioramento sismico scuole, musei, teatri,
biblioteche, altri immobili pubblici; fondi alle Province)

5,4 mln €
Fonti energetiche e acqua (investimenti in materia energetica
e servizio idrico integrato)
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