
DELIBERAZIONE N. 51 DEL 7 MAGGIO 2020
OGGETTO: Valutazione in ordine alle iniziative, progettualità e proposte 

per il rilancio del sistema imprenditoriale marchigiano, a se
guito emergenza sanitaria 

Sono presenti i signori:

SABATINI  Gino Presidente
CALABRESI  Fausto Rappresentanza Commercio
DI SANTE  Tommaso Rappresentanza Agricoltura
GIORDANO  Salvatore Rappresentanza Industria
MATTIONI  Marta Rappresentanza Industria
PIERPAOLI  Marco Rappresentanza Servizi alle imprese
POLACCO  Massimiliano Rappresentanza Turismo
SANTORI  Andrea Rappresentanza Industria
GRECO  Massimo Componente Collegio Revisori
LENTINI  Salvatore Componente Collegio Revisori
STEFANELLI  Mirko Componente Collegio Revisori

Sono assenti i signori:

Il Presidente preliminarmente riferisce in ordine alla difficile situazione economica in atto, te

nuto conto dell’emergenza sanitaria internazionale e dei suoi riflessi in particolare nei vari 

settori produttivi della regione. Prosegue facendo riferimento a quanto elaborato dall’Unione 

Nazionale in un documento di sintesi, che viene consegnato in copia, sentite le Camere di 

Commercio dei differenti territori interessati, contenente, oltre ad approfondimenti sullo sce

nario emergenziale, alcune proposte progettuali ed operative per favorire la ripartenza dell’e

conomia locale e nazionale, probabilmente da considerare, in questo particolarissimo fran

gente, più come il ritorno ad un “nuova normalità”, che dovrà presupporre per forza di cose 

l’introduzione, oltre che di rinnovate forme di sostegno e di collaborazione pubblico-privato, 

anche di sostanziali innovazioni operative e tecnologiche e l’acquisizione di nuove compe

tenze tecnico-produttive e di relazione con gli operatori, i mercati e con le stesse istituzioni.

Un ente come la Camera di Commercio dovrà necessariamente focalizzare la propria atten



zione sia nel rafforzamento del dialogo con le altre istituzioni, come ad esempio è stato fatto 

con le locali Prefetture (in tema di verifica delle attività consentite e di vigilanza sui rischi di 

infiltrazioni malavitose nelle imprese) e con gli enti territoriali e le categorie a livello regionale 

in accordo con le linee governative (ed europee), che nel rafforzamento degli interventi attra

verso nuovi servizi ed iniziative.

Le principali linee di intervento, analizzate anche dal documento Unioncamere, su cui è op

portuno lavorare sono:

-credito e microcredito, sulle quali  la Camera di Commercio delle Marche ha peraltro già 

provveduto deliberando importanti interventi a favore della liquidità degli operatori, anche in 

collaborazione con la Regione Marche, come da provvedimenti n.34 e n.43 anno corrente;

- digitale e smart working, sia con la revisione delle propria organizzazione interna che attra

verso il potenziamento dell’erogazione di servizi digitali, prevedendo ad esempio l’attivazione 

dei P.I.D. per l’assistenza alle imprese sulle tecnologie innovative; 

- informazioni alle imprese, attraverso lo sviluppo ed il potenziamento di piattaforme su web 

quali “Riparte-Impresa” del sistema nazionale, alla quale la Camera delle Marche già contri

buisce alimentando la parte di interesse della nostra regione, con la specifica voce “Strumen

ti per l’emergenza”;

- turismo, uno dei settori più fortemente colpito dalla crisi in atto, attraverso assistenza per la 

messa in sicurezza delle strutture e la formazione del personale sui protocolli di contrasto al 

rischio sanitario, oltre alla gestione di strategie di comunicazione per il rilancio in particolare 

della “destinazione Italia”;

- semplificazione e sburocratizzazione, sia attraverso la razionalizzazione delle procedure in

terne, che l’incentivazione di sistemi di semplificazione della vita delle imprese quali il soste

gno ad auspicabili revisioni di alcuni adempimenti del codice degli appalti (su presentazione 

DURC, garanzie per affidamenti sotto soglia,  verifica regolarità fiscale, eccetera) o attraver

so gli Sportelli Unici digitali e l’utilizzo generalizzato dei SUAP da parte degli Enti locali, in

centivato localmente attraverso convenzione con la Regione Marche;

- promozione dell’internazionalizzazione delle imprese, tenuto conto dell’importanza ancora 

maggiore che tale tematica assume nell’attuale contingenza economica.

A tal proposito il Presidente annuncia che è in fase di studio, in collaborazione con la Regio

ne Marche, uno schema di bando su cui far ri-confluire le risorse già stanziate e messe a di

sposizione ad inizio anno del “Bando Fiere” tradizionalmente inteso, di cui alla determinazio

ne presidenziale  d’urgenza n.1 del  13/02/2020,  ratificata con delibera  di  Giunta n.12 del 

24/02/2020, che come noto dovrà subire un pesante ridimensionamento in funzione dell’az

zeramento, almeno fino a tutto il mese di settembre, del calendario fieristico internazionale.

Il Presidente apre il dibattito, chiedendo ai membri di Giunta di intervenire.

Per quanto riguarda il tema della necessità di snellimento burocratico, tutti i membri di Giun

ta, tra cui in particolare Polacco, Pierpaoli, Santori, concordano sull’urgente necessità, di at



tuare ogni iniziativa a favore della semplificazione amministrativa delle procedure interne e, 

per quanto possibile, di quelle che coinvolgono anche altri enti o istituzioni. Il Vice Presidente 

Giordano ricorda, a questo proposito, l’esperienza maturata dalla Camera sin dall’anno scor

so, con l’avvio del progetto “Gli angeli dell’antiburocrazia”, in collaborazione con la Presiden

za della Regione Marche, sul modello già proficuamente avviato dalla Regione Lombardia, 

supportata come soggetto attuatore da Unioncamere Lombarda, con la collaborazione tecni

ca della società di sistema Infocamere.

Sul tema dell’approccio ai nuovi mercati digitali, tenuto conto degli effetti dell’emergenza sa

nitaria internazionale sui sistemi fieristici “tradizionali”, il Presidente per primo ricorda che an

che la Regione Marche, che affiancherà la Camera in questo percorso, ha allo studio una se

rie di interventi per favorire la diffusione del e-commerce e le attività connesse. In questo 

caso potrebbero essere finanziati i canoni di accesso al markeplace virtuale e altre spese 

correlate quali quelle per lo sviluppo di materiale promozionale multimediale, incluse le ne

cessarie traduzioni multilingue, quanto piuttosto l’acquisizione o il rinnovo di apparecchiature 

informatiche, software o consulenze specifiche. A questo proposito interviene il Vice Presi

dente Giordano, a cui si associano con diverse sfumature anche tutti gli altri membri di Giun

ta, che evidenzia il rischio che lo sviluppo “caotico” del commercio via web potrebbe rappre

sentare per i mercati locali e di prossimità, che occorre invece continuare a tutelare, specie 

in un sistema ed in un territorio ad alta vocazione localistica come quello marchigiano.  Il 

membro di Giunta Di Sante ricorda come queste indicazioni siano particolarmente importanti 

per il mercato dei prodotti agricoli. Mattioni e Santori condividono e ritengono necessario stu

diare interventi mirati e orientati prevalentemente allo sviluppo del B2B fra operatori, quanto 

piuttosto a quello del mercato finale.

Al termine del dibattito il Presidente chiede alla Giunta di esprimersi

LA GIUNTA

Sentita l’ampia relazione del Presidente in ordine alla crisi economica e produttiva in atto 

conseguente all’emergenza sanitaria da corona virus ed alla necessità di interventi mirati a 

favore degli operatori locali;

Tenuto conto dell’ampio dibattito sviluppato dai componenti la Giunta ed alle proposte emer

se;

Ritenuto opportuno intervenire a sostegno della internazionalizzazione delle imprese locali 

con l’emissione di apposito bando, anche in collaborazione con la Regione Marche parimenti 

impegnata su questo fronte, attraverso l’incentivazione di adeguati strumenti digitali, con par

ticolare preferenza per le piattaforme e programmi software di B2B, strumenti che potranno 

consentire un efficace approccio con gli operatori, senza penalizzare il mercato interno e allo 

stesso tempo salvaguardare l’immagine del prodotto di qualità italiano e locale, specie per i 

settori moda e agroalimentare, utilizzando, per il suo finanziamento, le risorse rivenienti dal 



precedente  “Bando  Fiere”,  di  cui  alla  determinazione  presidenziale  d’urgenza  n.1  del 

13/02/2020, ratificata con delibera di Giunta n.12 del 24/02/2020, in ragione della sua forzata 

sospensione;

Previa verifica da parte del Presidente della regolarità della composizione dell’organo, all’u

nanimità, previo appello nominale effettuato dal Presidente;

DELIBERA

1. dare mandato al Segretario Generale f.f., per tutte le motivazione addotte, di elabora

re uno schema di bando in favore dell’internazionalizzazione delle imprese locali, con 

modalità e strumenti digitali finalizzati al B2B da sottoporre alla Giunta nel corso della 

prossima riunione, secondo le indicazioni scaturite nel corso del dibattito;

2. di pubblicare all'albo on line il presente provvedimento.

Visto per la regolarità amministrativa:

Il Segretario Generale f.f.

Dott. Fabrizio Schiavoni

        IL SEGRETARIO GENERALE F.F. IL PRESIDENTE
Dott. Fabrizio Schiavoni Geom. Gino Sabatini 
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Descrizione fascicolo (Giunta camerale del 07/05/2020)

Area 1 – Segreteria Generale

(Fabrizio Schiavoni)

Responsabile del procedimento / PO: (Fabio Mongaretto – Segreteria Generale)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)
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