Mozione n. 442
presentata in data 16 gennaio 2019
a iniziativa dei Consiglieri Giorgini, Maggi
“Inclusione di nuovi Comuni della provincia maceratese all’interno dell’Area di Crisi Industriale Complessa del distretto pelli-calzature”

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che:
- La Giunta Regionale della Regione Marche, durante la seduta del 21 maggio 2018, con delibera
n. 657, ha deliberato di presentare istanza al Ministero dello Sviluppo Economico per il riconoscimento del distretto pelli-calzature fermano-maceratese come area in situazione di crisi industriale
complessa ai sensi del D.L. 83/2012 e del Decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 gennaio 2013;
- Tale istanza, in linea con quanto prescritto dalla normativa nazionale in materia di Aree di Crisi
Complessa, ha esaminato, ai fini della delimitazione dell’Area di Crisi, i Sistemi Locali del Lavoro
(SLL) individuati dall’ISTAT appartenenti alle province di Fermo e Macerata e selezionato quelli
che possedevano una quota percentuale di imprese del settore pelli-calzature, in rapporto al totale
delle imprese del settore manifatturiero, superiore alla media della Regione Marche, la quale risulta essere, stando ai dati utilizzati risalenti all’anno 2016, del 19,9%;
- Utilizzando questo criterio, i quattro SLL della provincia fermana, Fermo, Montegiorgio, Montegranaro e Porto S. Elpidio, sono stati inclusi all’interno dell’Area di Crisi, mentre la provincia maceratese ha visto l’inclusione di un solo SLL, cioè quello di Civitanova Marche;
- Successivamente, al fine di garantire la rappresentatività degli altri due SLL della provincia maceratese, sono stati inclusi nell’Area di Crisi i singoli comuni di Tolentino e Corridonia, in quanto
registrano una quota percentuale di imprese specializzate nel comparto pelli-calzature superiore
alla media regionale e nonostante gli SLL di cui i due comuni fanno parte, rispettivamente quello
di Tolentino e di Macerata, abbiano la suddetta quota percentuale inferiore alla media regionale;
- Successivamente alla suddetta istanza presentata dalla Regione Marche, con Decreto Ministeriale
del 12 dicembre 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico, ha riconosciuto il territorio comprendente i Comuni di Tolentino e Corridonia e i Sistemi Locali del Lavoro di Fermo, Montegiorgio,
Montegranaro, Porto Sant’Elpidio e Civitanova Marche come Area di Crisi Industriale Complessa
ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 31 gennaio 2013 e del D.L. n.
83/2012.

-

Visto che:
Numerosi altri comuni situati all’interno della provincia maceratese quali, a titolo esemplificativo,
Petriolo, Mogliano, Loro Piceno e Colmurano, pur facendo parte di SLL con una quota percentuale di imprese del settore pelli-calzature inferiore alla media regionale, posseggono una quota
percentuale di imprese del settore pelli-calzature superiore alla media regionale;
I comuni sopra riportati a titolo esemplificativo, sono stati inseriti all’interno del cratere sismico
con legge 15 dicembre 2016, n. 229;
La provincia di Macerata, ha ben 45 comuni su 55 all’interno del suddetto cratere, risultando così
la provincia marchigiana che ha risentito maggiormente degli effetti del sisma iniziato nel 2016;
Stando ai dati di fonte Infocamere Movimprese, nel 2016, nella provincia di Macerata, le imprese
attive del settore pelli e calzature erano 1.214, rappresentando il 28% dell'intero settore manifatturiero, 8,2 punti percentuali in più rispetto alla Regione Marche, ma, rispetto al 2010, si è registrata una diminuzione del 17,1% delle imprese del settore a fronte di una diminuzione del 12,1%
riferita alla regione Marche.

Tutto ciò premesso
IMPEGNA
La Giunta Regionale affinché si attivi, presso le sedi competenti, per l’inclusione all’interno dell’Area
di Crisi Industriale Complessa del distretto pelli-calzature, riconosciuta con Decreto Ministeriale del
12 dicembre 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, i comuni della provincia di Macerata che
abbiano, al 2016, una quota percentuale di imprese specializzate nel comparto pelli-calzature, rapportata al totale delle imprese manifatturiere, superiore alla media regionale.

