DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 1068 del 30 luglio 2020
##numero_data##
Oggetto: D.G.R. n. 223 del 24/02/2020 – Accordo di Programma per l’attuazione del progetto di
riconversione e riqualificazione industriale dell’area di crisi industriale complessa del
Distretto Pelli-Calzature Fermano Maceratese. Approvazione criteri per l’assegnazione di
contributi alle imprese per progetti di investimento e diversificazione produttiva - €
4.950.000,00

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla PF
Promozione e sostegno alle politiche attive del lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi dal
quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per 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 PF Promozione e sostegno alle
politiche attive del lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi;
VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il decreto legislativo 23.06.2011, n. 118;
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 nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

1. Di approvare, in attuazione del punto 1) del secondo trattino del dispositivo della DGR
223/2020, i criteri per l’erogazione dei contributi alle imprese per progetti di investimento e
diversificazione produttiva ubicati nell’area di crisi industriale complessa pelli-calzature
fermano-maceratese, riportati nell’Allegato A “Criteri di Assegnazione Risorse -Area di crisi
complessa del Distretto Pelli-Calzature Fermano Maceratese”, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. Di destinare all’intervento finalizzato all’erogazione di contributi di cui al punto precedente, in
conformità con quanto indicato nella DGR 223/2020, risorse regionali pari a € 4.950.000,00;
3. Di stabilire che l'onere finanziario pari a € 4.950.000,00 è garantito, in termini di esigibilità
della spesa nell’ambito della disponibilità già attestata con DGR 223 del 24/02/2020, dal
bilancio 2020/2022, per € 450.000,00 dall’annualità 2020, per € 2.000.000,00 dall’annualità
2021 e per € 2.500.000,00 dall’annualità 2022 a carico del capitolo 2140120040;
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4. Di subordinare l’indizione del relativo Bando al completamento del processo di sottoscrizione
dell’Accordo di Programma per l'attuazione del progetto di riconversione e riqualificazione
industriale (PRRI) dell'area di crisi industriale complessa del Distretto delle Pelli -Calzature
Fermano Maceratese da parte di tutti i soggetti sottoscrittori;
5. Che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma l, del D.lgs. n. 33/2013.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Deborah Giraldi)

(Luca Ceriscioli)

Documento informatico firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 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 Ministro dello sviluppo economico del31 gennaio 2013,
per il territorio del Distretto delle Pelli-Calzature FermanoMaceratese, quale area di crisi
industriale complessa


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



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



Deliberazione di Giunta Regionale n. 789 del 02/07/2019 avente ad oggetto l’
Individuazione bacino dei lavoratori da ricollocare 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



Deliberazione di Giunta Regionale n. 223 del 24/02/2020 avente ad oggetto “D.L. 83/2012,
art. 27, c.8 bis e DM 31/03/2013 - DGR 657 del 21/05/2018: Approvazione Schema di
Accordo di programma per l'attuazione del progetto di riconversione e riqualificazione
industriale (PRRI) dell'area di crisi industriale complessa del Distretto delle Pelli -Calzature
Fermano Maceratese”



Accordo di Programma per l'attuazione del progetto di riconversione e riqualificazione
industriale (PRRI) dell'area di crisi industriale complessa del Distretto delle Pelli -Calzature
Fermano Maceratese sottoscritto da Regione Marche, Province di Fermo e Macerata, MIT,
ANPAL e Invitalia



Nota ID 20333797 del Segretario generale del 21/07/2020



Nota prot. n. 0762410 del 13/07/2020 dell’Assessore con delega alle aree di crisi al
Ministro dello Sviluppo economico
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Nota prot. n. 0812720 del 22/07/2020 del dirigente della PF Promozione e sostegno alle
politiche attive del lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi al dirigente del
Ministero sviluppo economico.

MOTIVAZIONE
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 223 del 24/02/2020 è stato approvato lo schema di
Accordo di programma per l'attuazione del progetto di riconversione e riqualificazione industriale
(PRRI) dell'area di crisi industriale complessa del Distretto Pelli-Calzature Fermano-Maceratese
(42 comuni individuati con DM del 12/12/2018).
In particolare il PRRI prevede due linee di intervento: una di competenza nazionale ed una di
competenza regionale. Il Ministero dello Sviluppo economico concorrerà agli adempimenti
finanziari di propria competenza nel limite di 15 milioni di euro, a valere sulle risorse della legge
n.181/1989, per l'agevolazione di investimenti produttivi di dimensione superiori a l milione di
euro, per le imprese che avvieranno investimenti nell'area interessata.
La Regione Marche interverrà con risorse pari ad € 14.943.364,50 attraverso l’attuazione di una
serie di interventi che spazieranno dal sostegno agli investimenti, alla creazione d’impresa, dagli
incentivi alle assunzioni e stabilizzazioni, alla formazione.
Per le linee di intervento sia nazionali che regionali, presupposto per l’attivazione dei bandi e
avvisi è la sottoscrizione dell’Accordo di programma da parte di tutte le istituzioni interessate,
cofinanziatrici e non: Regione Marche, Province di Fermo e Macerata, Ministero delo Sviluppo
economico, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, AnPAL e Invitalia.
La data di sottoscrizione rappresenta, altresì, in linea di principio, salvo diverso termine stabilito
dalle lex specialis, il termine di decorrenza dell’avvio degli investimenti da parte delle imprese.
Alla data attuale il percorso di firma dell’Accordo non si è ancora completato, nonostante le firme
delle istituzioni regionali siano avvenute entro il 12 maggio 2020 e i numerosi solleciti, sia da
parte dell’Assessore con delega alle aree di crisi al Ministro dello Sviluppo economico (ultima
delle quali nota prot. 0762410 del 13/07/2020), sia da parte del dirigente della PF Promozione e
sostegno alle politiche attive del lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi (nota prot.
n. 0812720 del 22/07/2020).
Nei suddetti solleciti si sono reiteratamente evidenziati i riflessi negativi che il ritardo nella firma
dell’Accordo da parte dei Ministeri avrebbe comportato per l’attivazione degli strumenti nazionali
e regionali a favore del territorio interessato, soprattutto per il rischio di non poter utilizzare il
Temporary framework e di perdere una parte delle risorse regionali dell’annualità di bilancio
2020, se non impegnate entro l’anno.
Le possibili conseguenze negative interessano in primo luogo l’intervento di sostegno agli
investimenti e alla diversificazione produttiva (complementare all’Avviso nazionale della legge
181/89), per il quale l’Allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale, in linea con la DGR 223/2020, stabilisce i criteri per l’assegnazione dei contributi alle
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imprese, con riferimento a soggetti beneficiari, tipologie di progetti finanziabili e settori
economici, agevolazioni, regimi di aiuto e spesa ammissibili, nonché indicatori per la selezione
dei progetti.
Considerato che la pandemia da Covid -19 ha indotto la Commissione Europea, da un lato, e il
Governo Italiano dall’altro ad intervenire per fronteggiare il grave turbamento economico
generato dalla stessa; consideraro altresì che, in data 19/03/2020, la Commissione europea ha
adottato il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19” (Comunicazione C(2020) 1863 e s.m.i.) e che il Governo
Italiano, con il Decreto legge 34 del 19/05/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19” ha notificato alla Commissione Europea l’istituzione del Regime di aiuti italiano ai
sensi del Temporary Framework che è stato poi autorizzato con la Decisione C(2020) 3482 e
classificato con il seguente numero SA. 57021; si è ritenuto opportuno che l’intervento venga
attuato ai sensi del Temporary Framework.
Considerato che, in linea con la nota ID del Segretario generale 20333797 del 21/07/2020,
l’adozione di tale atto costituisce esercizio di potere discrezionale da parte della Giunta, come tale
esercitabile entro la data del 5 agosto 2020, si rende necessario, nelle more del completamento del
processo di firma dell’Accordo, procedere con urgenza con l’approvazione delle presente
deliberazione, subordinando l’indizione del relativo Bando, attuativo del punto 1) del secondo
trattino del dispositivo della DGR 223/2020, da parte della PF Promozione e sostegno alle
politiche attive del lavoro, corrispondenti servizi territorialie aree di crisi, all’avvenuta
sottoscrizione dell’Accordo. Il Bando conterrà il dettaglio dei settori economici ammissibili, delle
modalità di utilizzo dei criteri per la selezione dei progetti (pesi e punteggi), delle procedure e
della tempistica di presentazione delle domande di partecipazione e delle modalità di erogazione
del contributo, all’avvenuta sottoscrizione dell’Accordo.
I contenuti della presente deliberazione e dell’allegato A sono stati condivisi durante l’incontro di
concertazione del 17/06/2020 con le parti economiche e sociali rappresentate nel Tavolo della
competitività del Fermano e nel corso del confronto tecnico con le Associazioni di categoria e le
Organizzazioni sindacali della provincia di Macerata in data 23/07/2020.
In coerenza con quanto previsto dalla DGR 223/2020, viene destinata all’attuazione
dell’intervento una dotazione di risorse pari a € 4.950.000,00.
La copertura del presente atto è garantita nell’ambito della disponibilità già attestata con DGR
223 del 24/02/2020 con i capitoli del bilancio 2020/2022, per le annualità secondo esigibilità
come di seguito specificato dalle somme previste dal Bilancio di previsione regionale 2020/2022,
annualità 2020, 2021 e 2022 sul seguente capitolo:
CAPITOLO
2140120040

2020
450.000,00

2021
2.000.000,00

2022
2.500.000,00

TOTALE
4.950.000,00

Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste
dall'atto, fatte salve eventuali variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della
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spesa in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D. 19s. n.118/2011 e
s.m.i.,/siope.
Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D. Lgs. 33/2013.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, 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. 6
bis della L. 241/90 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Per le ragioni sopra esposte, si propone l’adozione della presente deliberazione avente per
oggetto: D.G.R. n. 223 del 24/02/2020 – Accordo di Programma per l’attuazione del progetto di
riconversione e riqualificazione industriale dell’area di crisi industriale complessa del Distretto
Pelli-Calzature Fermano Maceratese. Approvazione criteri per l’assegnazione di contributi alle
imprese per progetti di investimento e diversificazione produttiva - € 4.950.000,00
Il responsabile del procedimento
(Rossi Andrea)
Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI
E AREE DI CRISI
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il
profilo della legittimità 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 conflitto di
interesse, ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR
64/2014.

Il Dirigente della PF
(Roberta Maestri)
Documento informatico firmato digitalmente
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO E
ISTRUZIONE
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6
bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del Servizio
(Silvano Bertini)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

30.07.20 DGR FM MC Allegato Criteri.pdf - 72E2A52CB13356CFC6C6D6DE8F4796635E46ADE047C4512FB2B9DE90089E720B
##allegati##
30.07.2020_DGR FM MC Attestazione contabile.docx.p7m CF899980C6557C2AB2199DD249F9274F50C871C9CAD1178D498E10154FC35ED8
1068.pdf - 1C6CF2BBDA6DF069E2D3D374F349FED8B7CB91308085F3F548177C0B4BD137D4
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