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ProntoSoccorso Ascoli
Pronto Soccorso Ascoli
SANITÀ
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Finanziamento del nuovo Pronto Soccorso di Ascoli Piceno: 
18 milioni di euro

Pronto Soccorso Ospedale “Mazzoni” di Ascoli Piceno, 
contributo all’Area Vasta 5 per il potenziamento della rete 
ospedaliera per emergenza Covid: 366.000 euro

Nuova Palazzina Tecnologica/
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Marche in MovimentoOspedale San Benedetto
SANITÀ

ASSESSORE REGIONE MARCHE

Progetto “Marche in Movimento” 
1 milione di euro per attività motoria e 
orientamento sportivo nelle scuole elementari

Piano Bonifica amianto nell’Ospedale di 
San Benedetto del Tronto (AP): 686.515,92 €
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Premi al meritoCi sto? Affare fatica 

ostHelloAggregazione

POLITICHE GIOVANILI

Progetto “Ci sto? affare fatica” per la promozione della 
cittadinanza attiva e la cura degli spazi pubblici: 
coinvolti 370 giovani tra Ascoli Piceno e provincia

Progetto “Premi al merito” per il conseguimento del
diploma di maturità con la votazione di 100 e lode nella
scuola media superiore: premiati 28 ragazzi
dell'ascolano con un riconoscimento in denaro

Bando “Aggregazione” per promuovere forme di
aggregazione giovanile: 26 Associazioni e due
partenariati dell’Ascolano sono stati 
beneficiari di 83.667,14 euro

Bando ostHello per valorizzare e promuovere luoghi di
accoglienza e aggregazione giovanile ricadenti nel
territorio del cratere sismico: 
gli ATS situati nel territorio ascolano hanno beneficiato di 
un contributo di 68.982,71 euro
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SPORT
Contributi per la diffusione dello sport 
di cittadinanza: 3 contributi per 24.134,08 euro

Contributi per la promozione delle attività sportive 
delle persone diversamente abili: 
5 contributi per 72.301,23 euro

Manifestazioni e competizioni sportive di livello 
regionale, nazionale e internazionale:
12 contributi per 15.288,98 euro

Sostegno economico a favore degli Enti di 
Promozione Sportiva a seguito della sospensione 
delle attività per l’emergenza sanitaria COVID 19: 
6 contributi per 9.833,16 euro

Contributi per la ripresa dell’attività sportiva nelle 
aree colpite dal sisma: 
7 contributi per € 47.600,00 euro

Incentivi al Merito Sportivo: 
5 contributi per 3.106,20 euro

Contributi ad eventi sportivi di importanza strategica 
che favoriscono la promozione turistica e rafforzano 
la capacità attrattiva della Regione: 
2 contributi per 20.000,00 euro
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SPORT
Contributo a fondo perduto alle organizzazioni
sportive per il superamento dell’emergenza
pandemica: 73 contributi per 171.067,65 euro

Sostegno economico a favore dei gestori di
impianti sportivi natatori a seguito della
sospensione delle attività per l’emergenza
sanitaria COVID 19: 8 contributi per 54.760,49 euro

Contributi per promuovere e sostenere la ripresa 
delle attività delle organizzazioni sportive
Gestori impianti natatori: 
5 contributi per 20.958,88 euro

Ascoli Piceno - 6° Città di Tappa del Giro d’Italia 2021 
“Grotte di Frasassi - Colle San Giacomo”: 122.000 euro

RITORNO DEL GIRO D’ITALIA 
DOPO 17 ANNI
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Oltre 600 mila euro per il sostegno al volontariato, alle associazioni e agli enti di terzo settore
TERZO SETTORE

Modifica alle normative regionali di Terzo Settore per 
la semplificazione e per l'estensione della platea 
dei beneficiari dei contributi

Progetti e attività di interesse generale 
nel Terzo Settore: 17 progetti per 366.146,26 euro

Progetti di rete per il sociale, l'emergenza pandemica  
e il rafforzamento degli Enti del Terzo Settore su tutto 
il territorio regionale: 2,7 mln di euro

Contributi per l'ordinario funzionamento delle
associazioni: 143 associazioni per 237.628,85 euro
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SCUOLA & FORMAZIONE
Computer portatili per la didattica digitale 
integrata: contributi a 825 famiglie per 495 mila euro

Sanificatori dell'aria per le aule scolastiche:
20 scuole finanziate per 826.500,00 euro

Finanziamento (la Regione Marche è la prima in Italia) 
per l'installazione di sistemi di ventilazione meccanica 
controllata nelle scuole: 6 milioni di euro
(circa 1 mln euro per le scuole della provincia di Ascoli)

Progetto pilota per l'innovazione didattica:
150 mila euro

Diffusione della lingua inglese negli istituti di
istruzione secondaria di secondo grado: 96 mila euro

Offerta formativa per l’acquisizione della qualifica 
di “Operatore Socio-Sanitario” da parte di studenti 
che frequentano gli Istituti Professionali di Stato 
ad indirizzo Servizi Socio-Sanitari 
per l'anno scolastico e formativo 2021/2022: 
una domanda presentata per un 
importo di 26,400.00 euro
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Nuovi Corsi UniversitariBorse di Studio
UNIVERSITÀ

Apertura sedi corsi universitari ad Ascoli Piceno di
Fisioterapia e finanziamento sede per corso
Sistemi Agricoli Innovativi

Innalzamento soglie ISEE e ISPE per la concessione 
borse di studio universitarie e l'ampliamento della platea 
dei beneficiari: 5,2 mln di euro

Diritto allo studio
Riqualificazione Ex Maternità - Polo Universitario
Sant’Angelo Magno
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CULTURA
Contributi per mostre: 242.345 euro

Contributi alle biblioteche (Ascoli): 33 mila euro

Contributo attività museale Ascoli in tour: 14 mila euro

Interventi per il miglioramento della fruizione del 
teatro romano e dei Musei Civici di Ascoli:100 mila euro

Festival MArCHESTORIE: 116.400 euro

Contributi Eventi e Festival: 702 mila euro

Misure per la ripartenza post-Covid19: 61.767,72 euro

Contributi alle imprese culturali creative: 2,2 mln di euro

Attività convegnistiche ed espositive: 92.950 euro

Contributi per le Celebrazioni del V°anniversario 
dalla nascita di papa Sisto V: 177.950 euro

Contributo per la realizzazione di Musei Multimediali 
Cinema & Territorio (Forte Malatesta, Ascoli): 200 mila euro
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CULTURA
Legge sulla Carta per il riconoscimento di
Ascoli come citta della carta 

Costituita la Rete del Welfare culturale Candidatura delle Marche a Regione 
dei teatri Unesco

Candidatura di Ascoli&Piceno a 
Capitale italiana della cultura 2024
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RICOSTRUZIONE

Contributo al Comune di Ascoli Piceno per la progettazione 
del recupero della Chiesa di Sant’Angelo Magno, 
resa inagibile dal sisma: 80.000 euro

Sant’Angelo Magno Finanziamento straordinario 
scuole del cratere

Scuole del Piceno, 22 nuovi interventi post sisma e un in-
cremento dei fondi per ben 19 edifici che erano già stati fi-
nanziati ma che dopo la ricognizione della Regione avranno 
un adeguamento: oltre 46 milioni.
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Ordinanza speciale “Interventi di ricostruzione del 
Centro Storico di Arquata del Tronto” numero 19 del 15 
luglio 2021  
L’istruttoria dell’ordinanza è stata condotta da struttura 
commissariale, Ufficio Speciale per la Ricostruzione 
Marche e Comune.

L’Usr ha effettuato le verifiche parametriche sulle stime dei 
costi e sarà soggetto attuatore per la maggior parte degli 
interventi previsti. Programmazione, gestione, attuazione, 
controllo, supervisione, responsabilità da mettere in campo 
nel momento decisivo della partita. Sia nell’ambito della   
ricostruzione privata, nelle vesti di coordinatore, che in 
quella pubblica. 
Ad Arquata, infatti, verrà messa in campo un’azione          
integrata sia sul pubblico che sul privato, che punta ad     
armonizzare gli interventi e a dargli la visione coerente e 
unitaria che il borgo aveva prima che il sisma lo colpisse 
così violentemente. 
L’Usr Marche riveste il ruolo di soggetto attuatore anche in 
materia di macerie, curando la progettazione e l’esecuzione 
degli interventi, nonché di rimozione, selezione e trasporto 
pure dei materiali edilizi finalizzati allo stoccaggio,                
al trattamento e al riuso di essi. 

Ordinanza Speciale Arcquata
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Ordinanza Speciale Arquata

* Costi stimati per la realizzazione degli interventi  
- Ripristino viabilità principale 5.243.000 euro 
- Ripristino viabilità secondaria 2.628.000 euro 
- Palazzetto dello sport 3.000.000 euro 
- Rocca Medievale 4.000.000 euro 
- Progetto di suolo (terrazzamenti) 13.235.000 euro 
- Sottoservizi 5.410.00 euro 
- Municipio 3.000.000 euro 
- Torre civica e Monumento ai caduti 450.000 euro 
- Edificio pubblico (ex Pretura) 2.500.000 euro 
- Edifico pubblico (ex Casa del Fascio) 650.000 euro 
- Chiesa della Santissima Annunziata 1.300.000 euro 
- Edifico turistico (ex lavatoio) 150.000 euro 
- Porta Sant’Agata 400.000 euro 
- Edificio pubblico (ex falegnameria) 1.100.000 euro   
- Edifico pubblico (ex Ospitale di Santo Spirito di Sassia)   
   250.000 euro

Totale parziale 43.316.000 euro 
Si tratta di interventi di portata epocale, che si consolidano 
su cifre quanto mai notevoli: oltre 43 milioni di opere 
ritenute prioritarie ad una prima stima di cui, per ora, è stata 
autorizzata la spesa di poco meno della metà, vale a dire 
circa 18 milioni. 
Altra situazione da evidenziare è quella del Tavolo perma-
nente di coordinamento e monitoraggio, organismo di rac-
cordo tra i vari livelli di governance e punto di riferimento 
per la verifica dei risultati. Un osservatorio privilegiato a cui 
siederà l’Usr Marche insieme a sub commissario, Regione, 
Comune di Arquata e Soprintendenza.

Contratto Istituzione di Sviluppo Sisma: 
7 interventi nel Piceno per un totale di 12,7 milioni
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Ordinanza Speciale Ascoli Piceno

Ordinanza speciale per gli interventi di ricostruzione 
delle scuole del Comune di Ascoli. Un’azione massiccia 
su 11 plessi e una stima di spesa che si aggira sui 
36 milioni di euro, di cui oltre 12 milioni già liquidati 
dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, con 2.000 stu-
denti coinvolti in questo grande processo di ripartenza.  

Per la scuola “Don Bosco - San Filippo”:4.100.000 euro e 
per il polo scolastico “D’Azeglio” 6.000.000 euro si proce-
derà alla realizzazione di un edificio ex novo dopo l’abbatti-
mento di quello danneggiato dal sisma. 

Adeguamento e/o miglioramento, invece, 
per Isc “Don Giussani”: 5.150.000 euro, 
scuola elementare “Malaspina”:4.500.000 euro, 
scuola primaria di Poggio di Bretta: 1.000.000 euro, 
palestra della scuola materna “San Filippo” 200.000 euro, 
scuola primaria “Don Giussani” 4.500.000 euro,
polo scolastico “Cantalamessa” 3.200.000 euro, 
polo scolastico “Ceci” 4.500.000 euro, 
scuola primaria “Cagnucci” 1.600.000 euro, 
scuola infanzia e primaria “Tofare” 1.400.000 euro.
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Contratto Istituzionale 
Sviluppo Sisma

Area di crisi 
industriale nel Piceno

Opere già finanziate:
Eva: Eccellenze Valle dell'Aso (Nuovo Polo Agroalimentare) 
nel comune di Montalto delle Marche 4.482.000 euro 
Montagne del Piceno (Roccafluvione): 400.000 euro 
Grande Anello dei Borghi Ascolani (Ascoli): 1.365.000 euro 
Riqualificazione urbana dell’area Parco Rio (Acquasanta Terme): 
1.904.000 euro 
Evoluzione Mete Picene 
(Bacino Imbrifero Montano del fiume Tronto): 400.000 euro
Realizzazione piscina coperta (Comunanza): 1.880.000 euro 
“Acqua 4.0” - Opportunità per lo sviluppo integrato 
del territorio colpito dal sisma: 2.320.000 euro 
Opere finanziabili:
Pista ciclopedonale sul castellano (Provincia Ascoli): 2.100.000 euro 
Sgl Carbon (Comune di Ascoli): 8.000.000 euro 
Ristrutturazione edilizia centro sportivo 
Caselle (Maltignano): 890.000 euro

Avviso contributi per il sostegno al costo del lavoro 
e alla continuità di impresa nelle aree di crisi industriale 
e nell’area sisma (decreto n. 278/SIM del 12/04/2021)
 
Descrizione: contributo a fondo perduto una tantum alle imprese 
per i lavoratori per i quali hanno beneficiato degli ammortizzatori 
Covid per almeno tre mesi, che sono rientrati in servizio alla data di 
presentazione della domanda e che, da questa data, vengono 
mantenuti per ulteriori tre mesi. Il contributo è parametrato alla 
tipologia di contratto a tempo indeterminato, full time o part time, 
fino ad un massimo, per impresa, di € 50.000,00
Dotazione complessiva: € 15.000.000,00
Domande pervenute da imprese del Piceno: n. 929 
Domande pervenute dal Piceno finanziabili (a concorso delle risor-
se disponibili): n. 484, pari al 47% circa di quelle pervenute.
Lavoratori interessati: indicativamente n. 1000
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INFRASTRUTTURE 
Richiesta al Ministero delle infrastrutture e mobilità 
sostenibili per l’adeguamento della strada statale 
“Salaria” in località Mozzano (Ap): verrà realizzata una 
variante comprensiva di attraversamento di un corso 
d’acqua e relativa risistemazione dell’innesto con la 
statale 78 “Picena”, per una lunghezza di 1,4 km: 
importo di 25 milioni.

Per la Ascoli-Teramo, invece, è stata finanziata la 
progettazione grazie a un importo di 6 milioni di euro

Interventi per l’adeguamento strutturale dei mattatoi, 
incremento delle risorse da 400.000 a 1.000.000€ 
con previsione di aprire un unico bando all’inizio del 
2022. L’intento di soddisfare non solo le richieste di 
Ascoli Piceno, dove sono in corso ristrutturazione e 
miglioramento della struttura, ma una maggiore 
copertura del servizio anche in altri territori regionali.

Porto San Benedetto del Tronto: contributi statali 
all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Centrale per la vasca di colmata e per elettrificazione 
banchine: 18,5 milioni (PNRR Fondo complementare 
+ Fondo investimenti Porti)

Contributi al Comune per investimenti: 148.540 euro. 
Manutenzione ordinaria, illuminazione e pulizia: 
74.270 euro
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INFRASTRUTTURE 
Contributo alla provincia di Ascoli Piceno per la 
rimozione dell’amianto presso le sedi degli uffici 
regionali 180mila Euro (edificio ex Hotel Marche)

Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno: 
Nuova palazzina tecnologica da finanziare con 
programmazione POR-FESR 2021-2027: 18 M€

Ripristino del ponte sul fiume Aso in Località Rubianello 
-30/09/2021 Concessione contributo straordinario
 alla Provincia di Ascoli Piceno di complessivi 
1.045.000,00 euro e liquidazione anticipo 40% pari ad 
418.000,00 euro. 
L’intervento rientra tra quelli conseguenti
all’alluvione di novembre 2013. 
Il contributo si aggiunge ai 3milioni già concessi 
e liquidati.

Edilizia residenziale pubblica
Nel corso del primo anno di mandato della Giunta Acquaroli sono stati 
assegnati ai Comuni della  provincia di Ascoli Piceno i seguenti finanziamenti 
relativi all’edilizia. 
Residenziale pubblica: 
€ 17.342.064,69 nell’ambito del Programma finanziato con D.M. 6.07.2020 
(ulteriori interventi di edilizia sociale nei comuni del cratere – vedi punto a 
parte); € 2.291.006,39 nell’ambito del PINQUA-Programma Innovativo 
Nazionale per la Qualità dell’abitare, per un totale di € 19.633.071,08.

DETTAGLIO : FINANZIAMENTI ERP - PROVINCIA AP                   
Programma di finanziamento - Soggetto beneficiario - Localizzazione intervento - Finanziamento assegnato 
 
DELIB. CIPE 127/2017 - D.M. 6.7.2020 - ERAP Marche - Castel di Lama - 6.360.000,00 
 
comune di Rotella - comune di Rotella - 1.075.758,72  
ERAP Marche - Comune Ascoli Piceno - 2.500.000,00  
Comune Force - Comune Force - 1.500.000,00  
Comune Montalto delle Marche - Comune Montalto delle Marche -2.558.905,97  
Comune Offida - Comune Offida -3.347.400,00  

TOTALE PARZIALE €17.342.064,69  
   
PINQUA Monsampaolo del Tronto - Monsampaolo del Tronto- 1.310.934,39 
Palmiano - Palmiano - 980.072,00  
TOTALE PARZIALE €2.291.006,39  
 
TOTALE COMPLESSIVO 1€9.633.071,08



TRASPORTI

Finanziamenti per il miglioramento 
delle fermate del trasporto 
pubblico locale su gomma: 
44 interventi nel Piceno per un 
totale di 607.200 euro
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Partenza di "Piceno Line", 
il collegamento ferroviario festivo 
tra San Benedetto e Ascoli Piceno

Potenziamento corse 
da e per Ancona, nuovo treno 
veloce da San Benedetto con 
l’arrivo alle 7:45 ad Ancona

Assegnazione di 800.000 euro 
di Fondi Fsc 2014-2020 
per l’acquisto di due bus elettrici, 
di cui uno destinato ad Ascoli 
 330.000 euro
Per la prossima programmazione 
per l'acquisto dei bus (DGR 
approvata di recente) per il BACINO
di AP sono stati previsti 
circa 21,2 M€ di fondo perduto 
fino al 2033.
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CONTRIBUTI

“Dalla vigna alla tavola”, sostegno alle imprese che 
producono vino di qualità attraverso il coinvolgimento 
della ristorazione, dopo la chiusura obbligatoria degli 
esercizi a causa della pandemia: 169.300 euro

Contributo della Regione per la promozione 
turistica/riprese del film “L'Ombra del giorno” 
di Giuseppe Piccioni con Riccardo Scamarcio: 
150 mila euro
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