


LE PREMESSE 

● favorire la rinascita del territorio

● riflettere sui processi di crescita del sistema economico locale

● veicolare le risorse pubbliche

● promuovere ogni possibile collaborazione

● sostenere gli operatori economici (imprese, cooperative, liberi 
professionisti) che stanno soffrendo il blocco delle attività 

● favorire le eccellenze ed incentivare modelli di produzione e di consumo 
compatibili con i criteri di qualità e di sviluppo sostenibile



OBIETTIVI E STRUMENTI 
NUOVE SINERGIE
● favorire il processo di consolidamento di un distretto economico provinciale
● accordi intersettoriali per favorire maggior cooperazione tra le imprese 

STRUMENTI FINANZIARI
● valorizzazione di strumenti finanziari per i processi di reinserimento delle imprese 
● ricerca di finanziamenti ed incentivi all'insediamento delle imprese
● promozione di opportune iniziative per facilitare l'accesso al credito da parte delle imprese 
● veicolazione in metodologia smart, in sinergia con la Regione Marche, degli strumenti 

finanziari attualmente esistenti, afferenti ai fondi FESR e FSE, attraverso bandi dedicati al 
rilancio economico-occupazionale 

● facilitazione accesso ai fondi di garanzia per l’accesso al credito ed al microcredito

SEMPLIFICAZIONE
● semplificazione delle procedure autorizzative all’esercizio delle attività economiche
● semplificazione delle procedure di erogazione delle risorse pubbliche derivanti dal 

disimpegno automatico dei fondi U.E. relativi a progetti approvati e non realizzati 

FORMAZIONE E MARKETING TERRITORIALE
● nuovi percorsi di marketing territoriale e iniziative di comunicazione e promozione delle 

eccellenze del territorio (storico-artistiche, culturali, ambientali, enogastronomiche) per il 
rilancio dell’attrattività turistica

● iniziative di carattere informativo e formativo



.

LA DURATA

dal 22 aprile 2020
fino al 31 dicembre 2021 

e potrà essere rinnovato, integrato 
o anticipatamente risolto 

con preavviso di almeno tre mesi



I SOTTOSCRITTORI

Provincia di Pesaro e Urbino

Comuni di Pesaro, Fano, Urbino
Gabicce Mare, Borgo Pace, San Lorenzo in Campo e Fermignano

Camera di Commercio delle Marche, Confindustria PU, CNA PU, Confartigianato 
PU, Confesercenti PU, Confcommercio PU,Terziario Donna Confcommercio

Apahotels, FIAIP Provinciale, Coldiretti, CGIL, CISL, UIL, Banca Valconca, 
Banca Riviera, UBIBanca, Banca BCC Pesaro, Banca Malatestiana, Ordine degli 

Avvocati, Ordine dei Dottori Commercialisti, Collegio Provinciale Geometri e 
geometri laureati, CSV MARCHE, Fondazione Banco Alimentare PU, 

Compagnia delle Opere PU, Legacoop, Inside Marche Ass. Tour Operetor 
Incoming, Rappresentanza Locali Stagionali, Alberghi Consorziati, CLAAI

……………………………………………….



.

GLI IMPEGNI
DEI SOTTOSCRITTORI



LA PROVINCIA E I COMUNI 
● avviare percorsi di coprogettazione per assistere e supportare i partners ad accedere 

ai finanziamenti sulla base delle risorse disponibili a livello comunitario e regionale

● assistere gli operatori economici ed in generale gli stakeholder durante il periodo 
dell’emergenza, raccogliendone i bisogni e costruendo percorsi semplificati per 
eventuali provvedimenti amministrativi all’uopo necessari

● favorire un dialogo tra le imprese e gli istituti di credito, per mitigare gli effetti 
derivanti dall’applicazione dei tassi d’uso e da eventuali disallineamenti procedurali, in 
una logica di resilienza economica e sociale

● definire le categorie economiche (Alberghi, Bar, Ristoranti, Tour Operator, 
Commercio...) maggiormente penalizzate (tenendo in considerazione le limitazioni che 
hanno e dovranno subire per le imposizioni governative anti “Covid19”) e rimodulare, 
sulla base degli indirizzi del governo centrale, la tassazione locale e le tariffe 
applicate compatibilmente con il bilancio dell’Ente

● semplificare le procedure amministrative per la gestione delle pratiche conseguenti 
alle iniziative di rilancio economico 

● promuovere un sistema di social skill di base (formazione per integrazione sociale), 
intermedie (formazione tecnica) ed avanzate (master e corsi professionalizzanti)



L’ORDINE DEI COMMERCIALISTI 

● accompagnare le parti nella comprensione e fruizione dei vari provvedimenti 
normativi che si avvicenderanno nel corso dell’emergenza

● collaborare affinché le misure che verranno attuate trovino la giusta applicazione 
attraverso la individuazione dei soggetti beneficiari

● confrontarsi per la stesura dei protocolli e delle procedure che possano essere 
utilizzate uniformemente al fine di abbreviare i tempi e la burocrazia per cittadini e 
imprese

● farsi promotore e certificatore dei comportamenti delle imprese clienti affinché coloro 
che continuano regolarmente ad adempiere alle loro obbligazioni (pagamenti fornitori 
ecc.) siano considerati come imprenditori “etici”



LE BANCHE 

● promuovere ogni possibile iniziativa in grado di sostenere gli investimenti produttivi 
eliminando, o almeno snellendo, la parte procedurale/burocratica applicando 
urgentemente i provvedimenti Governativi in collaborazione con le Confidi

● costituire specifiche linee di credito a condizioni di accessibilità per il sistema 
delle imprese che devono conservare la propria attività, seriamente minata dall’attuale 
condizione di crisi

● affiancare l'amministrazione comunale nella attivazione degli strumenti finanziari in 
grado di coprire le esigenze di cassa per periodi determinati o per l'avvio di programma 
di investimento

● confrontarsi con i Consorzi e con le cooperative garanzia fidi espressione delle 
associazioni di categoria, al fine di favorire le migliori condizioni di accesso al 
credito da parte del sistema delle imprese



LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 

● attivare le proprie strutture consortili di garanzia fidi al fine di sostenere le politiche di 
investimento delle imprese

● gestire i rapporti con gli operatori economici, attraverso canali di comunicazione

● assistere le imprese durante la fase di pubblicazione e di validità dei bandi, dando 
loro supporto informativo ed interpretativo

● raccogliere e proporre alle istituzioni iniziative di cooperazione economica o di 
solidarietà tra imprese per l’accesso al microcredito



LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DATORIALI 

● promuovere condizioni di dialogo e confronto utili a rendere il tessuto socio 
economico permeabile agli investimenti produttivi che creino occupazione aggiuntiva

● promuovere azioni specifiche in tema di formazione e qualificazione professionale



Ufficio Comunicazione della Provincia
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