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DE/BV/ALI Oggetto: Individuazione bacino dei lavoratori da ricollocare 

O NC e/o beneficiari delle azioni di Politica Attiva del 


Lavoro previste dal PRRI nell'area di crisi complessa 

Prot. Segr. Distretto delle Pelli - Calzature Fermano Maceratese, 


860 definita dal Decreto 12/12/2018 del Ministro dello 

Sviluppo Economico 

Martedi 2 luglio 2019, presso la sala riunioni n. 7, al 2 o piano del 

Palazzo Leopardi, ad Ancona in via Tiziano, n. 44, si è riunita la Giunta 

regionale, regolarmente convocata . 


Sono presenti: 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 

- LUCA CERISCIaLI Presidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 


Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 

Presidenza, in assenza del Presidente della Giunta regionale il 

Vicepresidente Anna Casini. Assiste alla seduta, in assenza del 

Segretario della Giunta regionale, la sostituta Nadia Giuliani. 


Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Loretta Bravi. 

( 
NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 

alla struttura organizzativa: _ _______ 


prot. n. ______ 

alla P.O. di spesa: ___________ 


al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

ll~_________________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: Individuazione bacino dei lavoratori da ricollocare e/o beneficiari delle azioni di Po

litica Attiva del Lavoro previste dal PRRI nell'area di crisi complessa Distretto delle 

Pelli - Calzature Fermano Maceratese, definita dal Decreto 12/1212018 del Ministro 

dello Sviluppo Economico". 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla PF 

Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi, 

dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

deliberare in merito; 


VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001 , n. 20 

sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Promozione e sostegno alle 

politiche attive per il lavoro, corrispondenti servizi territOliali e aree di crisi e l'attestazione che dalla 

deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 


VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione; 

VISTO l'articolo 28 dello statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1, 

DELIBERA 

• 	 Che il bacino dei lavoratori da ricollocare e/o beneficiari delle azioni di politiche attive del Lavoro 

previste dal PRRl nell'area di crisi Complessa del Distretto delle Pelli - Calzature Fermano Macera

tese è costituito da: 
 (

• 	 Disoccupati ai sensi del D.lgs. 150/2015 e successive modificazioni compresi disoccupati percettori 

d'indennità, residenti nell'area di crisi complessa del Distretto delle Pelli - Calzature Fermano Ma

ceratese con riferimento ai relativi SLL e ai Comuni così come elencati così come elencati puntual

mente dal Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 12/ 12/2018 


• 	 Disoccupati ai sensi del D.lgs. 150/20l5e successive modificazioni, compresi disoccupati percettori 

d'indennità, a causa di licenziamento per riduzione di personale da parte di unità produttive ubicate 

nell'area di crisi complessa del Distretto delle Pelli - Calzature Fermano Maceratese con riferi

mento ai relativi SLL e ai Comuni così come elencati puntualmente dal Decreto del Ministero dello 

Sviluppo economico del 12112/2018 


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA IL SEGRETARIO D. ELv.I~:A 
(Luca C I iO/i)t.~~~ 	 Il Vi P siete te 

(A a asi i) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

RIFE~ENTINORA1ATnn 

Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16/04/2019 che istituisce il Gruppo di Coordinamento e 


Controllo 


Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 12/12/2018 che definisce area di Crisi Complessa il territorio 


del Distretto delle Pelli - Calzature Fermano Maceratese 


Deliberazione della Giunta Regionale n. 657 del 21 /05/2018, con la quale la Regione Marche ha approvato la 

presentazione di un'istanza di riconoscimento, ai sensi dell'articolo l, comma 3, del suddetto decreto del Mini

stro dello sviluppo economico del31 gennaio 2013, per il territorio del Distretto delle Pelli-Calzature Fermano

Maceratese, quale area di crisi industriale complessa 


MOTIV AZIONE 

Il territorio per il quale si è ottenuto il riconoscimento di Area di crisi complessa (Decreto del Ministero dello 

Sviluppo Economico del 12/12/2018), ricomprende quei Sistemi Locali del Lavoro (SLL) (SLL di Fermo Ca

rassai Altidona Campofilone Fermo Lapedona Monterubbiano Monte Urano Monte Vidon combatte Moresco 

Pedaso Petritoli Porto San Giorgio SLL di Montegiorgio Monte San Martino Penna San Giovanni Belmonte 

Piceno Falerone Francavilla d'Ete Grottazzolina Magliano di Tenna Massa Fermana Monsampietro Morico 

Montappone Monte Giberto Montegiorgio Monteleone di Fermo Monte San Pietrangeli Monte Vidon Corrado 

Montottone Ponzano di Fermo Rapagnano Servigliano Torre San Patrizio Sistema Locale del Lavoro di Mon

tegranaro Monte San Giusto Montegranaro SLL di Porto Sant 'Elpidio Porto Sant 'Elpidio Sant 'Elpidio a mare 

SLL di Civitanova Marche Civitanova Marche Montecosaro Morrovalle Potenza Picena) e quei Comuni (To

lentino e Corridonia) in cui sono concentrate le maggiori imprese del Distretto pelli - calzature. Si tratta di area 

che riveste un ' importanza strategica per l'intera Regione, visto proprio il comparto delle pelli e calzature è uno 

dei principali settori di esportazione e che vede anche la presenza di lavoratori con un alto patrimonio di profes
sionalità e competenze legate al c.d. "made in Italy". Il distretto però sta attraversando una fase di crisi pesante, 

con forti ricadute sull' intero territorio, dovuta sia ad una contrazione delle esportazioni sui tradizionali mercati 

di sbocco (a partire dalla crisi Russa delle esportazioni), sia a numerose crisi aziendali. Questo ha prodotto e sta 

producendo una flessione del numero complessivo di addetti significativamente elevata, verificata anche dal 

trend negativo dei dati allegato alla DGR 657, tali da giustificare un intervento straordinario per la messa in 

sicurezza dei redditi e la salvaguardia dei posti di lavoro. Nell'ambito della strategia del PRRI, volta al rilancio 

del territorio e delle imprese, è compresa anche la tutela dell'occupazione attraverso misure quali gli ammortiz
zatori sociali, misure di politica attiva ed altri strumenti quali aiuti agli investimenti strettamente connessi 

all'incremento occupazionale. Al fine di attivare tali strumenti, è necessario definire il bacino dei potenziali 

percettori di tali sussidi/o di coloro che prioritariamente debbono essere occupati nei siti produttivi. Nel caso 

specifico, si propone d'individuare il bacino composto dai Disoccupati ai sensi del D.lgs. 150/2015 e successive 

modificazioni, compresi i disoccupati percettori d'indennità, residenti nell'area di crisi complessa del Distretto 

delle Pelli - Calzature Fermano Maceratese con riferimento ai SLL e Comuni (così come elencati puntualmente 

dal Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 12/12/2018), e i disoccupati ai sensi del D.lgs. 150/2015 

e successive modificazioni, compresi i disoccupati percettori d'indennità, a causa di licenziamento per riduzione 

di personale da parte di unità produttive ubicate nell'area di crisi complessa del Distretto delle Pelli - Calzature 

Fermano Maceratese con riferimento ai relativi SLL e Comuni (così come elencati puntualmente dal Decreto del 

Ministero dello Sviluppo economico del 12112/2018) 


I 
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ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

Ciò premesso si propone l'adozione di una deliberazione conforme alle risultanze istruttorie ed avente ad oggetto: 

"Individuazione bacino dei lavoratori da ricollocare e/o beneficiari delle azioni di Politica Attiva del Lavoro pre

viste dal PRRI nell'area di crisi complessa Distretto delle Pelli - Calzature Fermano Maceratese, definita dal De

creto 12/12/20 18 del Ministro dello Sviluppo Economico". 


PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE 

ATTIVE PER IL LAVORO CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI E AREE DI CRISI 


Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell 'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legitti
mità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non 
trovarsi in situazioni anche potenziali di confl itto d i interesse, ai sensi dell 'art. 6bis della L. 241/90 e degl i artt. 6 e 
7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della 
Regione. 

~;~~della P.F. 

r~:D'hl~ 
PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, 

LA VORO E ISTRUZIONE 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara, ( 
ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai 
sensi dell' art . 6bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 6212013 e della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n . .1.. pagine, di cui n. ~pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. ~ 

r"S~4nt~ .~ 


