


AL VIA UN BANDO DELLA REGIONE MARCHE CON NUOVE

RISORSE PERSOSTENEREL'AREA DI CRISI INDUSTRIALE DEL

DISTRETTOCALZATURIERO EPELLI DI FERMO E MACERATA

Aiuti nel Calzaturiero
Fermano-Maceratese

Lo annuncia la RegioneMarche, territorio dasempre culla di

uno deglistorici distretti italiani di pelli ecalzature, un tempo

tra i più florididel nostroMadein Italy e ancoraoggisede di un

terzodellaproduzione calzaturieranazionale(il 29,8% secondo

i datiaggiornatia giugno 2020).

Nell'ambitodegliobiettiviper unPianodi riconversionee riqua-

lificazione industriale (PRRI) sarannostanziatioltre 4 milioni di

euro di nuoverisorseper1'"Accordodi programmaareadi crisi

industrialecomplessadal distretto pelli- calzature Fermano-Ma-

ceratese", stilato di concertoconil Ministerodello SviluppoEco-

nomico eilMinistero delleInfrastrutture,l'Agenziaperil lavoro
Anpal, laRegioneMarche e leprovince interessate.Un Accordo
cheprevedel'impiegodi risorsepubblichestanziatepercirca 30

milioni di euro complessivi.

Le iniziativea sostegnodei progetti
imprenditorialinel Distretto
Fatturatiin calo edexport in discesa,mentre aumenta la cassa
integrazionee si bloccanogli investimenti; leaziendegià in esta-

te esprimevano l'urgenzadell'erogazionedei fondi europei. A
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fineannol'Assessoreal BilancioGuido Castelliha annunciato le

risorsedestinateal settore,dopo l'approvazione- da parte della

Giunta - della rimodulazionedel crono- programma finanziario

per il 2021e il passaggioin Consigliodell'assestamentodi bilan-

cio. «Sono due lenovità principali » spiegal'AssessoreCastelli

nel comunicato.«Si incrementano le risorse peroltre2 milioni di

europer il bandogiàuscito, relativoagli investimenti produttivi

delle imprese, e vengono stanziatialtri 2 milioni di euro circa

per l'attivazione delle misureFesr inerenti alla digitalizzazione
delleimpresee alla trasformazionedei processiproduttivi. Il re-

lativo bando uscirànei primi mesi del 2021». L'obiettivoè quello

di «finanziarepiùprogetti evenire incontroalle richiestedelle
associazioni di categoria e del territorioche avevano espresso

lanecessitàdi bandia scadenzanontroppo ravvicinata.L'au-

spicio è quello di infonderenuovalinfaa sostegnodel tessuto

produttivodelFermano-Maceratese che,oltrea un periodo di

crisi economicastrutturale,si trovaoraadaffrontareanche tutte

leproblematiche legatealla pandemia».

Inparticolare, la nota diffusa dall'ufficiostampa regionalespiega

chesulbandoasostegnodegliinvestimenti il provvedimentoac-

coglie l'incremento dellerisorse dai 4,95milioni di euro originari

fino a oltre5,94milioni di euro, facendoarrivarea7,1 milioni di

euro la dotazionecomplessivamentedisponibile sul bando con

l'operazioneprevista in assestamento.

Consideratochesono pervenuteuna novantina dirichieste, per

34milioni di investimento e13milioni circa di contributi poten-

ziali erogabili,ciòconsentirà disostenereun numeropiù elevato
di progetti. Il bando finanzia progetti da 100.000sino a 800.000

€ di investimento ammissibile, con un contributoa fondo per-

duto pari al 40% (con il regimedel "quadro temporaneoCovid"

approvatodalla CommissioneEuropealo scorsomarzoe attual-

mente prorogato al30 giugno 2021).

Nel casovi sianonuove misuredisponibili, èprevisto infine lo

scorrimento delle domandein graduatoria. Con circolare del 12

gennaio2021," è stato prorogatoalle ore12.00del 13 marzo2021

il termine perpresentarei progetti avalere sull'Avviso pubblico

finalizzato alla selezionedi iniziative imprenditorialinel terri-

torio dell'areadi crisi industrialecomplessadel Distrettodelle

pelli- calzature Fermano-Maceratese".

Un territorio in difficoltà
Un'areadi crisi industriale

complessa,riconosciutaa partire

dal 20 dicembre2018 eancora

descrittadallarelazionedi febbraio

2020 di Invitalia (Agenzianazionale

perl'attrazione degli investimenti

e lo sviluppod'impresa)come

afferentea un totaledi 42 Comuni:

daCivitanovaMarcheaFermo,da
Porto SanGiorgio aMontegranaro,
passandoperFrancavillad'Ete,

Porto Sant'Elpidio,Corridoniae
Tolentinotra gli altri. Il territorio,di

1.030m2,rappresenta1"11 % del

territorio regionalee il 18,7%della

popolazionemarchigianaresidente,

edè principalmenterappresentato

dalla provinciadi Fermo(72,4%del

territorioe95% della popolazione)

rispettoallaprovincia di Macerata

(circail 14% dellasuperficiee il 38%

della popolazione).

Nel 2018eranopiùdi 3.500 le

impreseattive,che occupavano

poco più di 22.000addetti. Una

realtàcheavevagiàperso quasi

200unità e 1.400addetti dal 2016,

anno delterremoto,eche èancor

più insofferenzaoggi a seguito

dell'emergenzasanitaria.A metà
dicembredello scorsoanno,il

Calzaturierofermano- maceratese era

annoverato"fra i settorimanifatturieri

che hanno maggiormentesubito le

restrizionialla mobilità ealle attività

introdottenelcorso del2020" dalla

"Classificadelle principaliimprese

marchigiane",il report annualediffuso

come di consuetodalla Fondazione

Aristide Merloni e Università

PolitecnicadelleMarche.

Unostudioche per il comparto,

giàrelativamenteall'anno 2019,

registrava"unariduzionedel fatturato

di circa il 32%" ( tra le societàche
hannorispostoal questionario).

La provinciadi Fermoribadisce

la propriavocazioneal settore,

mostrandoai primi tre postisul podio

la presenzadi realtàdel Calzaturiero

comeTod's SpA, BagSpSeArtisan

ShoesSrl, seppurecon segninegativi

a indicare il calodelle venditefra il

2018 eil 2019.
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