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L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE  MARCHE 

  
 
 

Premesso che: 

 Il perdurare della crisi economica dettata da fattori finanziari ed economici internazionali, 
nazionali e regionali, incide sul tessuto produttivo e commerciale marchigiano 
allontanando di fatto la possibilità di risollevare le sorti di molte aziende del nostro 
territorio; 

 Molti settori produttivi, tra cui il settore del legno, stanno conoscendo ormai da anni una 
profonda crisi dovuta alla grande trasformazione del mercato globale, alla perdurante 
delocalizzazione all’estero di importanti assetti produttivi, nonché viceversa alla 
penetrazione nel mercato italiano di produttori stranieri; 

 Numerose realtà produttive presenti all’interno del territorio comunale di Corinaldo sono 
in forte difficoltà (basti pensare, a solo titolo di esempio all’azienda Bizzarri, leader nel 
settore dell’arredamento della casa), ponendo a rischio la dignità e la sussistenza di 
centinaia di famiglie; 

 

Considerato che: 

 Con Delibera di Giunta regionale delle Marche n. 1500 del 28/11/2016 vengono 
individuati i territori rappresentati dai Sistemi Locali del Lavoro (SLL) candidabili alle 
agevolazioni previste per i territori delle aree di crisi non complessa regionale, come da 
elenco dei territori suddivisi in SLL dal DM MISE del 04/08/2016; 

 Nella DGR succitata viene inoltre individuato, con deroga prevista dal DM MISE del 
04/08/2016, un comune non appartenente ai territori elencati in modo da poter coprire il 
massimo della popolazione eleggibile da inserire nei territori delle aree di crisi non 
complessa regionale; 

 L'elenco nazionale dei territori candidati alle agevolazioni previste per le aree di crisi 
industriale non complessa rimane valido per due anni a partire dalla data di 
pubblicazione del decreto direttoriale del MISE del 19/12/2016 e pertanto risulta in 
scadenza il 19/12/2018; 

 L’individuazione dei territori della regione Marche, per le prossime agevolazioni previste 
per gli investimenti delle piccole, medie e grandi imprese dalla Legge 181/89, saranno 
definiti dalla Giunta regionale in base ai dati della situazione di sviluppo economico-
produttiva aggiornata al biennio appena trascorso; 

 

 



IMPEGNA  

 

il Presidente e la Giunta Regionale: 

 

 A proporre al Ministero dello Sviluppo Economico un’estensione dei territori con crisi 
industriale non complessa il più possibile rispondente alle attuali aree di crisi industriale, 
considerando i dati del biennio appena trascorso, affinché possano usufruire delle 
agevolazioni previste dalla Legge 181/1989; 

 A verificare la possibilità di inserire nell’elenco il Comune di Corinaldo. 
 


