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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E 

ISTRUZIONE

##numero_data## 

Oggetto:   Approvazione Avviso per la presentazione di candidature per la formazione di un 

elenco di advisors qualificati per il supporto alla attivazione di piani di 

reindustrializzazione e ristrutturazione aziendale nelle situazioni di crisi aziendale. 

Individuazione task force regionale per crisi di impresa.                                                             

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16   della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. Di approvare l’avviso :  “ Invito a presentare candidature per la formazione di un elenco di   

advisors  per il supporto allo sviluppo di piani di reindustrializzazione e ristrutturazione 

nei casi di crisi aziendale ai fini della salvaguardia occupazionale ”  come da allegato “A” 

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

2. Di costituire una apposita task force regionale  interservizio  per sistematizzare la propria 
azione per favorire soluzioni positive per attenuare l’impatto sull’economia regionale e 
sulle prospettive dei lavoratori costituita dai seguenti Funzionari:

Silvano Bertini Dirigente Servizio Attività produttive, 
Lavoro e Istruzione

Roberta Maestri Dirigente P.F. Promozione e sostegno 
alle politiche attive per il lavoro, 
corrispondenti servizi territoriali e aree di 
crisi

Stefano Raia Dirigente P.F. Gestione Mercato del 
lavoro e dei Servizi per l’Impiego (pubblici 
e privati)

Giuseppe Soverchia Funzionario P.F. Promozione e sostegno 
alle politiche attive per il lavoro, 
corrispondenti servizi territoriali e aree di 
crisi. Titolare della P.O. Politiche passive 
del lavoro e di contrasto alle crisi 
industriali, formazione in apprendistato

Moreno Menotti Funzionario  P.F. Gestione Mercato del  la 
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voro e dei Servizi per l’Impiego (pubblici e 
privati)

Marisa Fabietti Funzionario  Servizio Attività produttive, 
Lavoro e Istruzione

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Silvano Bertini)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

normativa di riferimento

L. n. 241/1990 in G.U. 18 agosto 1990 

D.L. 19 maggio 2020 n.34, art.43 

D.M. 29 ottobre 2020 del Ministro per lo sviluppo economico

DGR n. 311 del 22 marzo 2021

motivazione

La DGR  n. 311 del 22 marzo 2021  ha affidato al Servizio Attività Produttive, Lavoro e 
Istruzione l’obiettivo di costituire un elenco di operatori specializzati nella elaborazione di piani 
di reindustrializzazione di imprese in stato di crisi.

La Regione viene periodicamente coinvolta in tavoli di crisi aziendali al fine di favorire la 
ricerca di soluzioni con il minor impatto sociale promuovendo accordi tra le parti, favorendo e 
contribuendo il ricorso agli ammortizzatori sociali e all’attivazione delle politiche attive del 
lavoro.

Nella previsione di un significativo peggioramento della situazione occupazionale a causa 
delle ripercussioni economiche della pandemia e del probabile incremento delle situazioni di 
crisi aziendale, la Regione può rafforzare la propria azione di supporto ai fini della 
salvaguardia dell’occupazione.

Le azioni di intervento della Regione attualmente in essere riguardano in particolare:

 l’attivazione di tavoli regionali e la partecipazione ai tavoli nazionali al fine di favorire la 
ricerca di accordi e soluzioni socialmente sostenibili;

 l’elaborazione, direttamente o in collaborazione con ANPAL Servizi, di piani per le 
politiche attive volti sia a facilitare la ricerca di nuove opportunità di occupazione, sia di 
beneficiare, in determinate circostanze, degli ammortizzatori sociali

 elaborazione di forme di complementarietà tra servizi pubblici e privati autorizzati e 
accreditati per attuare azioni ed interventi di politiche attive del lavoro per favorire 
iniziative di ricollocazione e accompagnamento al lavoro

 la realizzazione di interventi per le politiche attive del lavoro e per la promozione di 
investimenti, con priorità per i territori che sono stati individuati come aree di crisi 
industriale complessa e per l’area sisma

 attività di analisi di banche dati contabili, finanziarie e commerciali finalizzate ad 
individuare in modo preventivo il rischio di insorgenza di situazioni di crisi aziendali, di 
settore o di area territoriale

Rispetto a queste attività, relativamente consolidate, la Regione intende svolgere un ruolo più 
incisivo, nello sforzo di favorire soluzioni più rapide ed efficaci. 

In particolare nel breve periodo si intende:
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 integrare la disciplina dell’accreditamento ai servizi al lavoro regionale per individuare 
forme di complementarietà tra servizi pubblici e privati autorizzati e accreditati per 
attuare azioni ed interventi di politiche attive del lavoro per favorire iniziative di 
ricollocazione e accompagnamento al lavoro

 realizzare attività di analisi di banche dati contabili, finanziarie e commerciali finalizzate 
ad individuare in modo preventivo il rischio di insorgenza di situazioni di crisi aziendali, 
di settore o di area territoriale

In aggiunta a quanto sopra, considerato che il Ministero dello Sviluppo Economico, a valere 
sull’art.43 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, ha istituito il Fondo per  la salvaguardia 
dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa (Fondo salvaguardia imprese), 
gestito da  Invitalia , con lo scopo di intervenire, con partecipazioni al capitale sociale delle 
imprese in crisi, per la definizione e attuazione di piani aziendali di ristrutturazione e 
reindustrializzazione. Il Fondo ha una dotazione pari a 300 milioni di euro, si ritiene opportuno   
stimolare le parti impegnate nelle trattative volte a sfruttare le opportunità di rilancio dell’attività 
produttiva sulla base di nuovi piani aziendali al fine di salvaguardare l’occupazione e ridurre al 
minimo il disagio sociale.

La Regione Marche, pertanto, intende rafforzare e rendere maggiormente efficace il proprio 
ruolo nella gestione delle crisi aziendali, in aggiunta a quanto già indicato in precedenza, 
attraverso la messa a disposizione di un elenco di studi professionali o società specializzate 
per supportare la ricerca di soluzioni imprenditoriali sostitutive, la redazione di piani aziendali 
di reindustrializzazione e ristrutturazione, anche accedendo al Fondo per la Salvaguardia delle 
Imprese e la continuità occupazionale di cui al D.M 29 ottobre 2020, o ad altri strumenti 
presenti sul mercato.

Sulla base delle linee guida approvate con DGR n.  311/2021 sopra richiamata,  si propone  
pertanto  l’approvazione dell’avviso per la formazione dell’elenco di cui sopra come da schema 
allegato “A” al presente atto.

Nel contempo ,  al fine di  per sistematizzare la propria azione per favorire soluzioni positive per 
attenuare l’impatto sull’economia regionale e sulle prospettive dei lavoratori , si provvede alla 
costituzione di una apposita task force interservizio, costituita dai seguenti Funzionari:

Silvano Bertini Dirigente Servizio Attività produttive, 
Lavoro e Istruzione

Roberta Maestri Dirigente P.F. Promozione e sostegno 
alle politiche attive per il lavoro, 
corrispondenti servizi territoriali e aree di 
crisi

Stefano Raia Dirigente P.F. Gestione Mercato del 
lavoro e dei Servizi per l’Impiego (pubblici 
e privati)

Giuseppe Soverchia Funzionario P.F. Promozione e sostegno 
alle politiche attive per il lavoro, 
corrispondenti servizi territoriali e aree di 
crisi. Titolare della P.O. Politiche passive 
del lavoro e di contrasto alle crisi 
industriali, formazione in apprendistato
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Moreno Menotti Funzionario P.F. Gestione Mercato del 
lavoro e dei Servizi per l’Impiego (pubblici 
e privati)

Marisa Fabietti Funzionario Servizio Attività produttive, 
Lavoro e Istruzione

esito dell’istruttoria
Si propone pertanto l’adozione del presente atto ad oggetto: Approvazione Avviso per la 
presentazione di candidature per la formazione di un elenco di advisors qualificati per il 
supporto alla attivazione di piani di reindustrializzazione e ristrutturazione aziendale nelle 
situazioni di crisi aziendale. Individuazione task force regionale per crisi di impresa.                                                             

Dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione. 

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il responsabile del procedimento
         (Marisa Fabietti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Avviso  Invito a presentare candidature per la formazione di un elenco di  advisors  per il 

supporto allo sviluppo di piani di reindustrializzazione e ristrutturazione nei casi di crisi 

aziendale ai fini della salvaguardia occupazionale
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