
qqqqq Interrogazione n. 578
presentata in data 5 dicembre 2011
a iniziativa dei Consiglieri Acquaroli, Ciriaci
“Sostegno all’economia locale”
a risposta orale urgente

Premesso:
che la crisi economica e finanziaria che ha investito l’occidente stanno indebolendo le

certezze di un sistema che fino a qualche anno fa era ritenuto solido, evidenziandone
carenze, inadeguatezze e limiti;

che tra le carenze, le inadeguatezze e i limiti risultano oggi determinanti le difficoltà delle
istituzioni politiche e finanziarie nel sostenere le nostre PMI nella sfida della globalizzazione;

che il sistema fieristico marchigiano, così come strutturato in questi ultimi anni  poteva
sicuramente mostrare dei limiti risultando obsoleto; allo stesso tempo esso rappresentava
e rappresenta un grande patrimonio da cui attingere contatti, metodologie ed esperienze
che non possono essere buttate o accantonate, ma anzi riproposte in versioni e prospetti-
ve rinnovate al fine di contribuire alla valorizzazione e al rilancio del nostro sistema
produttivo;

che la SVIM, nei fatti, avrebbe dovuto rappresentare lo strumento principe per il rilancio
delle piccole e medie imprese, per il sostegno ai giovani, alla nostra economia e al nostro
sistema produttivo;

che evidenti sono le difficoltà della SVIM ad interagire fattivamente sul territorio, con-
frontandosi con i suoi potenziali interlocutori;

Considerato:
che in questo momento storico la penetrazione dei mercati da opportunità sta diventan-

do una necessità per le imprese per il rilancio della produzione, poiché le possibilità
d’incidere sotto il punto di vista fiscale e finanziario sembrano ridotte a ristretti margini
d’azione;

che la congiuntura economica negativa permette comunque al sistema fieristico, insie-
me alla SVIM, di rivestire un ruolo da protagonista nel sostenere ed orientare le principali
iniziative di promozione e valorizzazione territoriale;

INTERROGANO

Il Presidente della Giunta per conoscere:
1) quali sono state le attività svolte dalla SVIM e dalla Giunta della Regione Marche per

sostenere il tessuto produttivo locale e la capacità di penetrazione commerciale in nuovi
mercati dei prodotti dell’artigianato e dell’enogastronomia marchigiana e quali sono stati
i risultati riscontrati;

2) se è stato predisposto un report ed eventualmente quali sono stati i risultati in termini di
soddisfacimento delle imprese coinvolte e le ricadute positive che queste imprese
hanno avuto dai servizi svolti dalla SVIM;

3) cosa intendono fare la SVIM e la Giunta Regionale per sostenere il tessuto produttivo
esistente, per valorizzare le capacità imprenditoriali e per garantire continuità al nostro
sistema economico, dotato ancora di forti potenzialità;

4) quali iniziative si stanno organizzando e quali soggetti si stanno coinvolgendo per
sopperire alle funzioni che erano prima svolte dal soppresso Ente Fieristico.


