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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                  XI LEGISLATURA 

 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL 5 OTTOBRE 2021, N. 40 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE   DINO LATINI 

    

CONSIGLIERI SEGRETARI   LUCA SERFILIPPI E MICAELA VITRI 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Antonio Russi  

Alle ore 11,00 nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca:  

• MOZIONE N. 99  ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Mastrovincenzo, Bora, Carancini, Casini, Biancani, 

Cesetti, Vitri, concernente: “Elica SpA - proposta istituzione Zona logistica semplificata rafforzata”; 

MOZIONE N. 145 ad iniziativa del Consigliere Ciccioli, concernente: “Vertenza Elica”; 

INTERROGAZIONE N. 141 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Bora, Biancani, 

Carancini, Casini, Cesetti, Vitri, concernente: “Situazione occupazionale Elica SpA”. 

(abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

Discussione generale 

O M I S S I S 

Il Presidente riprende la seduta, prosegue la trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno relativo alle mozioni 

nn. 99 e 145 e all’interrogazione n. 141 e comunica che, in merito all’argomento trattato, è stata presentata ed 

acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri Ciccioli, Marinelli, Ruggeri, Mangialardi, Rossi, 
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Santarelli, Latini, Mastrovincenzo, Bora, Carancini, Casini, Biancani, Cesetti, Vitri, Lupini e, dopo averla letta e dato 

la parola per le dichiarazioni di voto ai Consiglieri Ciccioli, Mangialardi (in qualità di Presidente di gruppo chiede la 

votazione per appello nominale), Lupini, Marinelli e dell’Assessore Aguzzi, la pone in votazione per appello 

nominale. 

Favorevoli: Antonini, Assenti, Ausili, Baiocchi, Biancani, Bilò, Biondi, Bora, Borroni, Cancellieri, Carancini, Casini, 

Cesetti, Ciccioli, Latini, Leonardi, Lupini, Mangialardi, Marinelli, Mastrovincenzo, Menghi, Pasqui, Putzu, Rossi, 

Ruggeri, Santarelli, Serfilippi. Vitri. 

Contrari: Nessuno. 

Astenuti: Nessuno. 

L’Assemblea legislativa regionale approva, all’unanimità, la risoluzione, nel testo che segue:   

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che 

• negli ultimi anni la delocalizzazione delle imprese verso siti che garantiscono una fiscalità e costi del lavoro 

più vantaggiosi ha subito una accelerazione; 

• anche nella nostra regione tale fenomeno ha impoverito il sistema produttivo territoriale depauperandolo di 

risorse umane ed economiche; 

• la delocalizzazione non riguarda, paradossalmente, solo le imprese in difficoltà economica ma anche quelle 

che mirano ad un abbassamento dei costi del lavoro che, spesso, si traducono in un decremento dei livelli 

salariali e delle protezioni sociali dei lavoratori; 

Premesso inoltre che 

• in data 31 marzo 2021 l’Azienda Elica di Fabriano ha reso noti i contenuti del piano strategico 2021-2023 

con i quali si prevedevano 409 esuberi su 560 dipendenti complessivi del settore Cooking operativi nel 

comprensorio fabrianese, delocalizzazioni del 70% di produzioni dall’Italia verso la Polonia e la chiusura 

dello stabilimento produttivo di Cerreto D’Esi. Immediate sono state le proteste dei lavoratori affiancati dai 

rappresentanti sindacali e dalla Giunta regionale, nelle persone del Presidente e dell’Assessore regionale con 

delega al lavoro, e da tutti i gruppi assembleari; 

• la trattativa sindacale in sede locale, conclusasi lo scorso primo settembre, ha portato a passi in avanti 

importanti, ma non ancora sufficienti, vale a dire il rientro di alcune produzioni di alta gamma dalla Polonia 

nello stabilimento di Mergo, con il conseguente salvataggio di circa 145 posti di lavoro; 
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IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

1. ad attivare nell’area territoriale in questione gli strumenti agevolativi compatibili e coerenti con la normativa 

europea in materia di agevolazione fiscale ed amministrativa corrispondenti all’inquadramento delle Marche nella 

programmazione europea; 

2. ad effettuare un monitoraggio sul territorio interessato dalla crisi aziendale di Elica S.p.A., volto a individuare sia 

il fabbisogno di manodopera e sia le strutture pubbliche e private utili e disponibili ad ospitare eventuali 

investimenti economici e a inviarlo al MISE in modo da contribuire concretamente alla individuazione delle 

migliori e più opportune misure di politiche attive e politiche industriali da utilizzare sul territorio”. 

 

 

 

                  IL PRESIDENTE 

                   F.to Dino Latini      

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

              

 F.to Luca Serfilippi 

 

                             

F.to Micaela Vitri 


