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##numero_data##  

 

Oggetto:   “Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale concernente: Promozione degli 
investimenti, dell’innovazione e della trasformazione digitale del sistema imprenditoriale 
marchigiano” 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

VISTA la proposta di legge regionale recante “Promozione degli investimenti, 
dell’innovazione e della trasformazione digitale del sistema imprenditoriale 
marchigiano” e il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione 
predisposto dal Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nella relazione che accompagna la suddetta 
proposta, di presentarla al Consiglio-Assemblea legislativa regionale; 
 

  
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione; 

  
VISTO l’art. 30, comma 1, lettera a), dello Statuto della Regione; 
 
Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta” 

 
 

DELIBERA 
 

 
- di presentare al Consiglio - Assemblea legislativa regionale la proposta di legge 
regionale concernente: “Promozione degli investimenti, dell’innovazione e della 
trasformazione digitale del sistema imprenditoriale marchigiano”, unitamente alla 
relazione illustrativa che l’accompagna (Allegato A), alla relazione tecnico finanziaria di 
cui all’articolo 8 della legge regionale 11/12/2001, n.31 (Allegato B). 

 
 
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

   (Francesco Maria Nocelli)                 (Francesco Acquaroli) 
 
    Documento informatico firmato digitalmente         Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

Il SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE LAVORO E ISTRUZIONE ha predisposto l'allegata 
proposta di legge. 

La presente proposta di legge nasce dall’esigenza di rilanciare il sistema produttivo e 
imprenditoriale delle Marche e di determinare la crescita dell’occupazione, del valore aggiunto 
e della competitività della regione. 

Nell’ultimo decennio, dopo la crisi del 2008, l’economia marchigiana ha subito una battuta di 
arresto nella capacità di crescita che l’aveva caratterizzata in precedenza. Di fronte ai nuovi 
scenari della competizione internazionale, della rivoluzione digitale e delle trasformazioni 
tecnologiche, i tradizionali distretti industriali delle Marche hanno perso buona parte della loro 
tipica capacità propulsiva endogena. Al tempo stesso, le imprese leader locali, divenute anche 
imprese multinazionali, hanno subito diverse crisi dovute sia a passaggi generazionali, sia a 
problemi di competitività, soprattutto nei settori caratterizzati da produzioni in serie. 

Gli eventi che si sono succeduti in questo periodo hanno ovviamente contribuito a rendere più 
difficoltosa la ripresa dell’economia marchigiana; consideriamo infatti il sisma ed altri eventi 
naturali, le crisi bancarie, ecc. In questo contesto, l’avvento della pandemia ha contribuito 
ulteriormente ad aggravare le condizioni di un sistema già fortemente indebolito. E’ da aspettarsi 
che con l’auspicato allentamento della pressione pandemica, la situazione occupazionale possa 
aggravarsi ulteriormente e in misura consistente. 

Ultime vicende hanno reso evidente l’assoluta necessità di contrastare le crisi aziendali e i 
processi di delocalizzazione, quantomeno cercando di compensare i fenomeni di crisi e di 
delocalizzazione con processi di segno opposto. E’ opportuno fare in modo che le imprese 
vedano nel territorio regionale l’opportunità di espandere la propria attività. Bisogna quindi 
sostenere in primo luogo le imprese regionali che mostrano potenzialità e volontà di crescita, 
evitando che tali programmi si realizzino in prevalenza fuori dalla regione. In secondo luogo, è 
necessario dimostrare l’attrattività e le opportunità di investire nelle Marche, favorendo sia il 
rientro di investimenti da parte di imprese che in precedenza hanno delocalizzato le produzioni, 
sia l’arrivo sul nostro territorio di nuovi investimenti di imprese attualmente non presenti, che con 
l’intenzione di investire in Italia, possano scegliere la nostra regione come sede per attività di 
produzione industriale o terziaria di ogni genere. 

La presente proposta di legge punta a definire strumenti e strategie per favorire la crescita degli 
investimenti delle imprese. Viene affrontata sia la necessità di modernizzare i sistemi di 
produzione e di erogazione di servizi, soprattutto in chiave digitale e sostenibile, sia la necessità 
di ampliare la base produttiva con nuovi investimenti espansivi sia da parte delle piccole e medie 
imprese e delle microimprese, sia da parte delle grandi imprese con la loro rete di fornitori. 

In particolare, per gli investimenti di elevate dimensioni ed impatto sul tessuto econoomico 
locale, viene introdotto lo strumento degli accordi di investimento e di innovazione, con cui le 
imprese possono proporre con un’unica proposta, diverse progettualità riguardanti la ricerca e 
sviluppo, la formazione e l’occupazione, la riqualificazione energetica e ambientale, garantendo 
l’impegno ad un incremento occupazionale sul territorio regionale. 
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La Giunta punta a rafforzare l’attrattività della regione facendo valere, non solo le caratteristiche 
gradevoli del suo territorio, ma i suoi asset produttivi e tecnologici, i servizi e gli strumenti 
necessari a supporto degli investitori. 

 
Con nota prot. 22027695 del 10/02/2021/PLI il dirigente del servizio attività   produttive, lavoro 
e istruzione ha richiesto al dirigente del servizio Avvocatura regionale e attività normativa   
l’attivazione d’urgenza della conferenza dei servizi ai sensi delle della DGR n.100/2018 per 
esaminare il progetto di legge “Norme per la Tutela, lo Sviluppo e la Promozione dell’artigianato 
Marchigiano”.  
 
Con nota prot. n.22040974 del 11/02/2021/ANC il dirigente del servizio Avvocatura ha indetto la 
conferenza dei servizi in via di urgenza   
 
In data   12 febbraio 2021, in merito alla suddetta proposta si è tenuta in modalità telematica, 
come da indicazioni operative del Datore di lavoro (Emergenza coronavirus COVID-19.) 
Direttiva n. 1/2020 della Conferenza delle Regioni e Province autonome presso la PCM), la 
conferenza dei servizi prevista dall’articolo 20 del regolamento interno della Giunta regionale. 
 
Il verbale redatto dalla conferenza dà atto che il testo allegato risulta nella formulazione 
originaria così come predisposta dal servizio Attività produttive lavoro e istruzione   il quale ha 
valutato i tempi tecnici di una istruttoria formale e di merito non compatibili con la urgenza di 
accelerare l’iter di approvazione della proposta di legge. 
 
La proposta di legge viene presentata ai sensi della DGR 366 del 29 marzo 2021 punto 1.7 
Procedura straordinaria. 
 
In data 20 e 27 aprile 2021 sono state sentite le principali organizzazioni imprenditoriali 
dell’industria, dell’artigianato, del commercio e della cooperazione con apposita 
videoconferenza. 
 
Il verbale della conferenza viene trasmesso separatamente alla Segreteria della Giunta ai sensi 
del comma 3 del medesimo articolo 20. 
 
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 responsabile del procedimento 
Silvano Bertini           

Documento informatico firmato digitalmente 
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE LAVORO E ISTRUZIONE  
 

Il sottoscritto, esaminato il documento istruttorio, 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 
##allegati## 
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