










































Sì all’accordo di riconversione industriale

Non solo calzature: trenta milioni

per rilanciare le Marche del sud

Fondi stanziati fifty-fifty

tra la Regione e il Ministero

per turismo e agroalimentare

Soldi a digitale e start up

ANCONA

La giunta regionale delle Mar-

che ha approvato lo schema di

Accordo di programma per la Ri-

conversione e riqualificazione

industriale (Prri) dell’area di cri-

si complessa fermano-macera-

tese, e ha deliberato la quota di

cofinanziamento regionale. «La

Regione – spiega l’assessore Fa-

brizio Cesetti – integra i 15 milio-

ni statali con altri 15 milioni tra

risorse regionali, Fesr e Fse.

L’obiettivo è di offrire un pac-

chetto di strumenti e misure per

il tessuto produttivo e per crea-

re occupazione nell’area, che in-

clude 42 Comuni dei sistemi lo-

cali del lavoro di Fermo, Monte-

giorgio, Montegranaro, Porto

Sant’Elpidio e Civitanova Mar-

che, oltre ai Comuni di Tolenti-

no e Corridonia. È un plafond

che Regione e Mise si sono im-

pegnati a incrementare, se la ri-

sposta progettuale ai bandi re-

gionali e nazionali evidenziasse

un fabbisogno aggiuntivo rispet-

to ai fondi iniziali».

I settori produttivi interessati

non saranno solo le pelli-calzatu-

re e la sua filiera produttiva, ma

anche quelli turistico e agroali-

mentare, sottolinea Cesetti, per

sostenere il comparto di specia-

lizzazione produttiva dell’area,
ma anche incoraggiare la diver-

sificazione, le produzioni artigia-

nali e alimentari tipiche, crean-

do un’offerta integrata costa-en-

troterra, potenziando e riqualifi-

cando le strutture ricettive, an-

che in chiave sostenibile e tec-

nologica. Un focus sarà dedica-

to ad accompagnare i processi

di aggregazione tra le imprese,

a promuovere l’innovazione tec-

nologica e digitale. Il Ministero

interverrà sugli investimenti su-

periori a un milione di euro, la

Regione completerà «l’offerta»
di strumenti agevolativi con mi-

sure di sostegno a progetti di in-

vestimento produttivo e di start

up, di innovazione e di digitaliz-

zazione dei processi produttivi

di entità più ridotta, e con misu-

re per la formazione permanen-

te e continua, per aiutare le im-

prese ad assumere i disoccupa-

ti e a stabilizzare i contratti pre-

cari. Il prossimo passaggio sarà

la firma dell’Accordo da parte di

tutte le amministrazioni interes-

sate, per poi costruire ed ema-

nare i bandi e gli avvisi.
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Tra i progetti di rilancio, quelli per le produzioni alimentari e artigianali tipiche,

la riqualificazione delle strutture ricettive, l’offerta integrata costa-entroterra
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