Mozione n. 443
presentata in data 16 gennaio 2019
a iniziativa del Consigliere Bisonni
“Estensione area di crisi industriale complessa Distretto delle Pelli – Calzature Fermano Maceratese”

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che:


ormai da diversi anni in numerosi comuni del maceratese e del fermano si sta verificando una
profonda crisi industriale del settore Pelli – Calzature che ha costretto diverse aziende a
chiudere i battenti;



il comma 1 dell’articolo 27 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 gennaio
2013 prevede che, in caso di situazioni di crisi industriale complessa, non risolvibili con risorse
di competenza regionale, siano attivati dal MISE i cd Progetti di Riconversione e
Riqualificazione Industriale (PRRI);



i commi 3 e 4 dell’art. 1 del citato decreto, disciplinano la procedura per la presentazione
dell’istanza, disponendo che la Regione provveda per mezzo di delibera di Giunta, indicando,
tra le altre cose, la descrizione della crisi e l’individuazione dei territori interessati;



con DGR n. 657 del 21/05/2018 la Regione Marche ha approvato la presentazione di
un’istanza di riconoscimento di crisi industriale complessa per il distretto pelli – calzature
Fermano - Maceratese, ai sensi del comma 3 dell’art.1 del suddetto Decreto individuando i
Sistemi Locali del Lavoro (SLL) di Fermo, Montegiorgio, Montegranaro, Porto Sant’Elpidio e
Civitanova Marche, il solo Comune di Tolentino per l’SLL di Tolentino e il Comune di Corridonia
per l’SLL di Macerata in quanto presentano una quota percentuale di imprese nel comparto
pelli – calzature sul totale imprese del settore manifatturiero superiore alla media regionale.

Rilevato che:


nell’SLL di Macerata vi sono ben quattro Comuni che presentano una percentuale di imprese
nel comparto pelli – calzature superiore alla media regionale e precisamente i Comuni di
Colmurano, Loro Piceno, Mogliano e Petriolo e che sono stati esclusi dall’istanza della Giunta
al MISE come territori facenti parte dell’area di crisi complessa;

Considerato che:


i suddetti territori rientrano anche tra quelli duramente colpiti dagli eventi sismici del 2016.

IMPEGNA

il Presidente e la Giunta regionale:


a proporre al Ministero dello Sviluppo Economico l’inclusione dei comuni di Colmurano, Loro
Piceno, Mogliano e Petriolo nell’area di crisi industriale complessa Distretto delle Pelli –
Calzature Fermano - Maceratese.

