
ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 2013 N. 142
  

ATTI ASSEMBLEARI                                                                                  IX LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE

DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 DICEMBRE 2013, N. 142

PRESIEDE IL PRESIDENTE     VITTORIANO SOLAZZI

Consiglieri segretari   Moreno Pieroni e Franca Romagnoli 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa  dott.ssa Paola Santoncini.

Alle ore 10,40, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la  

seduta dell’Assemblea legislativa regionale.

O M I S S I S

Il Presidente passa alla trattazione del  punto iscritto all'ordine del giorno che reca: 

 PROPOSTA DI LEGGE N. 377 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Disposizioni 

per la formazione del  bilancio annuale 2014 e  pluriennale  2014/2016 della Regione (legge  

finanziaria 2014)";

 PROPOSTA DI LEGGE N. 378 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Bilancio di 

previsione per l'anno 2014 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016".

Discussione generale (congiunta)

O M I S S I S

Il Presidente comunica che in merito alla proposta di legge n. 377 sono state presentate ed acquisite agli atti 

varie proposte di ordini del giorno.

O M I S SI S

Il Presidente pone in votazione, per appello nominale chiesto a nome dei consiglieri Ricci, Comi, Badiali, 

la  proposta  di  ordine  del  giorno  a  firma del  consigliere  Pieroni.  L'Assemblea  legislativa  approva 

l'ordine del giorno, nel testo che segue:
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“ L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,

PREMESSO che

̵ la crisi economica dell'impresa ci pone di fronte ad uno scenario quotidiano dove gli  imprenditori  

italiani strangolati da una pressione fiscale, che tocca percentuali ormai elevatissime, e dalle lentezze 

burocratiche  scelgono in  piena  libertà  di  delocalizzare  la  loro  produzione,  trasferendo la  propria  

attività, o parte di essa, in quelle zone del globo in cui il costo della manodopera è piuttosto basso e il 

lavoratore si mostra facilmente reperibile, e remunerabile, viste le scarsissime tutele sindacali di cui  

gode;

̵ da una parte potrebbe essere un modo per rafforzare le imprese italiane rendendole più competitive nel 

mercato internazionale, ma nel contempo danneggia l'economia del Paese d'origine;

̵ i  motivi che spingono le nostre imprese a trasferire i  cuori produttivi all'estero sono le  particolari  

condizioni che rendono i mercati esteri più attraenti dal punto di vista della produzione e dell'efficienza 

economica:  costo  del  lavoro,  cuneo  fiscale  e  contributivo,  costo  dell'energia,  dei  servizi,  delle  

infrastrutture oltre che i salari che producono i Paesi emergenti, sono una frazione dei nostri, e inoltre 

fanno  progressi  spettacolari  anche  sul  fronte  della  produttività,  dell'efficienza,  della  qualità  e

affidabilità dei prodotti;

̵ l'esodo  di piccoli,  medi e grandi imprenditori verso mete più accoglienti  dal punto di vista  fiscale  

andrebbe fermato, in quanto il trasferimento di consistenti quote di produzione all'estero lascia senza 

lavoro  centinaia  di  lavoratori,  gettando  sul  lastrico  decine  e  decine  di  famiglie  senza  facile

ricollocazione sotto il profilo occupazionale;

̵ molte aziende conservano la sede in Italia e decidono di delocalizzare la produzione continuando a  

usufruire di incentivi ed ammortizzatori sociali;

̵ la  Regione  Marche,  in  questo  momento  critico,  deve  essere  parte  attiva  dello  sviluppo  del  tessuto 

economico e sociale del territorio;

̵ la  Regione  ha  l'obbligo  di  promuovere  l'occupazione  e  la  salvaguardia  della  stessa  favorendo

l'insediamento delle imprese nel territorio marchigiano anche attraverso la promozione dell'innovazione,

della qualificazione e della diversificazione delle varie produzioni, oltre che deve tutelare il territorio dai 

rischi di delocalizzazione industriale e/o dai rischi delle dismissioni produttive;
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IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

a prevedere dal prossimo gennaio 2014 azioni di forti sgravi fiscali alle imprese marchigiane che decidono  

di restare nel territorio a costo di enormi sacrifici, ma consapevoli della necessità di salvaguardare posti di  

lavoro per dare un futuro a tanti giovani;

a prevedere una norma che i fondi degli ammortizzatori sociali esistenti possano essere inseriti in  fondi a 

costo zero per le imprese, artigiani e contadini che producono e tutelano il made in Italy".

IL PRESIDENTE

Vittoriano Solazzi

I CONSIGLIERI SEGRETARI

                                      

Moreno Pieroni

                                                                                                   
                     Franca Romagnoli
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