
Punto 09

MOZIONE  PRESENTATA  DAL  CONSIGLIERE  MASSACCESI  DANIELE  JESIAMO  PER
PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI UN OSSERVATORIO E/O DI UN ORGANISMO PER
LO SVILUPPO ECONOMICO E PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLE
ENERGIE PRODUTTIVE

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che è doveroso prestare particolare attenzione ai settori di rilevanza socio-economica e
svolgere  azioni  che  siano  di  concerto  e  di  supporto  per  ed  allo  sviluppo  economico  ed  alla
valorizzazione  del  territorio  e  delle  energie  produttive  di  Jesi,  ed  in  particolare  al  commercio,
motivo di interesse per il nostro tessuto sociale, sì da catalizzare energie e risorse;

RILEVATO che il periodo “storico” che stiamo vivendo, attraversato da una grave crisi di sistema,
consiglia di monitorare la situazione economica attuale, e specialmente quei settori, come quello del
commercio,  meritevoli  di  attenzione  e  di  misure  idonee  a  favorirne non solo  la  ripresa ma,  in
qualche caso, la stessa sopravvivenza, e di individuare ed attuare politiche volte, dove possibile, allo
sviluppo dello stesso, nell’ambito di un più generale sviluppo economico del Territorio del Comune
di  Jesi,  anche  attraverso  politiche,  dinamiche  e  scelte  che  siano le  più  vicine  ai  bisogni  della
comunità iesina;

IMPEGNA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI JESI

a promuovere la costituzione di un Osservatorio e/o di un organismo precipuamente dedicato e
rivolto allo sviluppo economico ed alla valorizzazione del territorio e delle energie produttive, che
abbia come finalità e compiti quelli di:

 promuovere  una  cultura  di  sensibilizzazione  tesa  al  miglioramento  delle  politiche
economiche e di quelle commerciali in particolare;

 effettuare  un  monitoraggio  della  situazione  economica  e  commerciale  nel  territorio  del
Comune di Jesi;

 individuare linee prioritarie di azione, anche specifiche, per lo sviluppo ed il miglioramento
delle politiche del commercio, quale elemento di vitalità e di ricchezza per il territorio di
Jesi e di città viciniori;

 predisporre piani di intervento con l’indicazione di misure volte a migliorare e/o rendere più
efficaci le prospettive e la situazione del commercio.

La relativa regolamentazione potrebbe essere quella di cui all’allegato, parte integrante del presente
atto: l’Osservatorio dovrà prevedere una composizione che tenga conto, e che garantisca, una ampia
partecipazione delle varie categorie e delle rappresentanze delle forze economiche del territorio.
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ATTO COSTITUTIVO

*     *     *

ISTITUZIONE DELL’OSSERVATORIO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E PER LA
VALORIZZAZIONE DEL TERRRITORIO E DELLE ENERGIE PRODUTTIVE DI JESI /
oppure: di _____________

*     *     *

PRINCIPI E FINALITA’

E’ istituito l’Osservatorio per lo sviluppo economico e per la valorizzazione del territorio e delle
energie produttive di Jesi / oppure: _________________,  da garantirsi e da attuarsi attraverso le
potenzialità,  le  capacità  e  le  iniziative  di  imprese commerciali  in  generale,  e  che si  ispirerà  ai
principi di  una completa  valorizzazione della nostra realtà territoriale,  attraverso una particolare
attenzione al commercio, elemento catalizzatore di energie e di risorse, e motivo di vanto per il
nostro tessuto sociale, seppure attualmente attraversato da una grave crisi di sistema.
L’Osservatorio si prefigge il monitoraggio della situazione attuale, specialmente legato al settore del
commercio,  l’individuazione  e  l’attuazione di  politiche  volte  alla  ripresa ed allo  sviluppo dello
stesso, nell’ambito di un più generale sviluppo economico del Territorio del Comune di Jesi, e di un
miglioramento  dell’offerta  complessiva,  nonché  di  quella  commerciale,  attraverso  politiche,
dinamiche e scelte che siano le più vicine ai bisogni della comunità iesina.

COMPITI

E’ compito dell’osservatorio:

- promuovere una cultura di sensibilizzazione tesa al miglioramento delle politiche economiche e di
quelle commerciali in particolare;
- effettuare un monitoraggio della situazione economica e commerciale nel territorio del Comune di
Jesi;
- individuare linee prioritarie di azione, anche specifiche, per lo sviluppo ed il miglioramento delle
politiche del commercio, quale elemento di vitalità e di ricchezza per il territorio;
- predisporre annualmente un piano di intervento, con l’indicazione delle misure volte a migliorare
e/o rendere più efficaci le prospettive e la situazione del commercio;
- vigilare sull’attuazione del piano annuale;
- curare la diffusione delle informazioni sulle attività dell’Osservatorio tramite il sito istituzionale
del Comune di Jesi, evidenziando le attività intraprese efficacemente ed i risultati ottenuti.

2



COMPONENTI

Sono componenti di diritto dell’Osservatorio:

- Il Sindaco del Comune di Jesi (o suo delegato), che lo presiede
- L’Assessore al Commercio del Comune di Jesi (o suo delegato)
- Un componente di ciascuna delle Associazioni di Categoria più rappresentative sul territorio del
Comune di Jesi
- Il Dirigente dell’ “Area Servizi al Cittadino ed alle Imprese” del Comune di Jesi (o suo delegato)
- Un Consigliere Comunale di maggioranza.
- Un Consigliere Comunale di minoranza.

Con cadenza triennale, i  componenti  dell’Osservatorio sono chiamati a confermare o sostituire i
rappresentanti delegati.
Sono invitati permanenti dell’Osservatorio i Capigruppo consiliari comunali (o loro delegati).
Possono far parte dell’Osservatorio le Associazioni aventi sede nel territorio di Jesi, i cui Statuti e
Atti Costitutivi rispecchino le finalità contenute nello Statuto del Comune di Jesi e le finalità ed i
compiti dell’Osservatorio, che ne facciano richiesta: l’adesione deve essere comunicata per iscritto
al Comune di Jesi dal rappresentante o responsabile dell’associazione, con il contestuale deposito di
copia del proprio Statuto o Atto Costitutivo.
Decadono  da  componenti  dell’Osservatorio  i  soggetti  che  non  partecipino  alle  riunioni
dell’Osservatorio per tre volte consecutive senza giustificato motivo.
La partecipazione  a qualsiasi  titolo ai  lavori  dell’Osservatorio è gratuita  e volontaria,  e non dà
compensi o rimborsi comunque denominati.

ORGANIZZAZIONE LAVORI

L’Osservatorio ha sede presso il Comune di Jesi.
Le funzioni di segreteria dell’Osservatorio sono svolte da un dipendente individuato dal Dirigente
competente per materia.
L’Osservatorio  è  convocato  dal  Sindaco  o  suo  delegato  almeno  cinque  volte  l’anno  per  lo
svolgimento delle proprie funzioni: l’Osservatorio può inoltre essere riunito su richiesta di almeno
1/3 dei componenti.
La convocazione, unitamente all’ordine del giorno degli argomenti  da trattare, avviene mediante
avviso scritto da recapitarsi in modalità telematica almeno 3 giorni prima della riunione al Legale
Rappresentante o al Responsabile dell’Associazione.
La  riunione  è  valida  quando  è  presente  almeno  la  metà  più  uno  dei  componenti  di  diritto
dell’osservatorio: in caso contrario, viene riconvocata a data successiva.
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