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COMUNICATO STAMPA 

 

Presentato questa mattina durante dal capogruppo dei Popolari Marche-UdC 

Luca Marconi un ordine del giorno in merito alla Proposta di legge che prevede 

l’impiego di circa 200 milioni di euro per misure straordinarie ed urgenti connesse 

all’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

 

 “Ritengo che sia necessario, spiega Marconi, dare assoluta priorità alle imprese 

che esportano beni e servizi che rappresentano per le Marche un importante settore di 

sviluppo e lavoro. Ho chiesto, inoltre, ai consiglieri di aumentare di almeno 350 mila 

euro lo stanziamento già previsto in bilancio a favore del servizio civile giovanile e di 

almeno 250 mila quello per gli anziani che ad oggi, purtroppo, non può contare su 

nessun finanziamento specifico”. 

 

Nella proposta di Marconi l’attenzione è anche per le famiglie numerose, per le 

quali il consigliere UdC chiede che siano destinati altri 400 mila euro da aggiungere 

allo stanziamento già previsto, e almeno 8 milioni di euro alle strutture sociali ed 

educative private convenzionate, come asili nido e scuole per l’infanzia, scuole 

paritarie e strutture sociali di accoglienza per anziani, minori e disabili. “Sono fondi 

necessari per la copertura delle spese fisse che queste strutture sostengono e che 

rischierebbero, altrimenti, di essere caricate sulle spalle degli utenti che usufruiscono 

dei loro servizi. 

 

Ho chiesto, infine, al Presidente e all’intera Giunta di porre particolare 

attenzione, in questo momento di grave crisi economica che stiamo attraversando, 

affinché sia evitata la sovrapposizione degli interventi regionali con quelli statali in 

modo da intervenire su tutti i fronti in maniera efficace”. 
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