
 Mozione n. 318
presentata in data 5 dicembre 2017
a iniziativa del Consigliere Zaffiri
“Istituzione zona franca Comune di  Fabriano”

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE  MARCHE

Il sottoscritto Consigliere Regionale,

Premesso che:
· Le Zone Franche Urbane (ZFU), istituite dalla L. 296/2006 (articolo 1, comma 340),  sono

aree infra – comunali di dimensione minima prestabilita, nelle quali vengono attuati pro-
grammi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro imprese;

· La finalità primaria delle ZFU è favorire lo sviluppo economico e sociale di aree urbane
caratterizzate da disagio socio – economico e occupazionale e dotate di potenzialità di
sviluppo inespresse;

Considerato che:
· L’individuazione delle zone, di cui in premessa, prevede agevolazioni fiscali e previdenziali

per rafforzare la crescita imprenditoriale e occupazionale delle piccole e micro imprese;
le prime consistono nell’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’IRAP, dall’imposta muni-
cipale propria e nell’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro
dipendente;

· Il Decreto interministeriale del 5 giugno 2017 individua i requisiti dei soggetti che potran-
no aderire alla ZFU e le percentuali delle risorse disponibili per i medesimi;

Rilevato che:
· Il territorio fabrianese sta attraversando una fase di grave difficoltà economico-sociale

vista la presenza di circa 8 mila disoccupati, una situazione allarmante che si evince dai
dati del Centro per l’impiego e che rischia lo spopolamento delle zone interessate deter-
minando un’ecatombe occupazionale. Crisi rafforzata anche dagli eventi sismici del 2016
che hanno finito per accentuare le condizioni di sofferenza dell’area del fabrianese;

· anche la CNA, a sua volta,  ha fornito dati alquanto pesanti. Nei primi nove mesi dell’anno
si registra un saldo negativo di meno 19 attività, pari allo 0,8 in meno dell’anno preceden-
te. Il trend negativo non accenna a fermarsi, dal 2014 ad oggi sono cessate 47 attività pari
al 2% circa. Tutto questo si somma alle crisi precedenti e alle continue delocalizzazioni.
Va considerato inoltre che su un totale complessivo di 10.481 addetti subordinati (dichia-
rati) per natura giuridica, al loro interno ci sono 2.377 addetti familiari (dichiarati), per
natura giuridica occupati. Questi dati  evidenziano ancora di più quanto sia a  rischio il
tessuto sociale di una zona che soffre la deindustrializzazione ormai da troppi anni e che
può portare intere famiglie a rimanere senza lavoro.

Tutto ciò premesso,

IMPEGNA

la Giunta regionale

ad attivarsi presso il Governo nazionale affinché si creino le condizioni per istituire una
zona franca urbana a Fabriano,  che possa garantire tutti gli sgravi fiscali alle attività impren-
ditoriali già altamente colpite dal sisma 2016.


