
Fidenza, 10 marzo 2020

Prot. n. 9722      Alla cortese attenzione delle

              Attività Produttive sul territorio di Fidenza

Visto l’art. 1, lettera a) del DPCM 8 marzo 2020 ed il suo ulteriore estendimento a tutto il territorio

nazionale con DPCM 9 marzo 2020 che, al fine di contenere i contagi da Covid-19, consente gli

spostamenti solo per comprovate ragioni lavorative, di necessità e/o di salute; 

Visto l’art. 2, lettera r) del DPCM 8 marzo 2020, che richiama la modalità di lavoro agile che può

essere applicata per la durata dello stato di emergenza (31 luglio 2020) dai datori di lavoro ad ogni

rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti;

Visto l’art. 2, lettera s) del DPCM 8 marzo 2020, che raccomanda ai datori di lavoro di favorire la

fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;

Preso atto,  da informazioni pervenute,  dell'attenzione già mostrata dal  mondo delle imprese del

nostro  territorio  alle  specifiche  disposizioni  sopra  richiamate  che  conferma  quella  dimensione

sociale dell'impresa così diffusa nelle nostre aziende;

Visto il permanere della situazione di emergenza sanitaria estesa ora a tutto il territorio nazionale,

dopo consultazione anche con la competente ASL, Prefettura ed altre autorità coinvolte, invocando

il vostro senso di responsabilità sociale

INVITO 

le aziende attive sul territorio comunale a voler prendere in considerazione nel modo più ampio

possibile le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa previste nei DPCM, compatibili con la

prosecuzione delle attività stesse e con il mantenimento della continuità produttiva. 

Ogni azione che fosse messa in campo fino al 3 di aprile aiuterebbe certamente tutta la rete sanitaria

a garantire la migliore tutela della salute collettiva della popolazione, in un momento così difficile

che richiede comunione di intenti al di fuori di valutazioni particolaristiche. 
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Infine, mi preme evidenziarvi che siamo in contatto costante con la Regione e Governo perché sin

da ora occorre un’azione coordinata affinché venga garantito uno scudo alle imprese. Se ha senso

dire che non si lascerà indietro nessuno, bisogna farlo ora. Abbiamo notizia che saranno operative

davvero a breve le prime misure della Regione già deliberate dalla Giunta il 9 marzo scorso: 10

milioni di euro per l’accesso al credito a interessi zero per l’intero sistema delle imprese, a partire

dalle piccole e medie. Un’operazione costruita in collaborazione con Confidi e Istituti di credito che

si stima possa liberare investimenti per 100 milioni di euro. Una misura che si aggiunge ai 3,4

milioni di euro per abbattere i tassi di interesse sui mutui delle imprese agricole e ai 3 milioni di

euro a fondo perduto per il comparto turismo e gli albergatori. 

E’ solo una prima serie di interventi cui ne seguiranno altri – regionali e nazionali – ma che fino ad

ora stanno rispondendo alle richieste che come Sindaci avanziamo dai territori. 

La strada intrapresa credo sia quella corretta: la battaglia contro il virus e i suoi danni la vinceremo

davvero stando uniti, programmando e coordinandoci. 

Per qualsiasi esigenza, necessità di chiarimenti, informazioni contate su di me. 

Questa la mia mail: sindaco@comune.fidenza.pr.it 

Questa la mail della mia segreteria: segreteria.sindaco@comune.fidenza.pr.it 

Cordialità

Il Sindaco

Ing. Andrea Massari
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