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Si è riunito il 29 luglio in Regione il tavolo 
anticrisi, presieduto dalla presidente Mer-
cedes Bresso.  Alla riunione hanno par-

tecipato per la Regione anche il vicepresidente 
Paolo Peveraro e gli assessori Andrea Baira-
ti, Angela Migliasso, Giovanna Pentenero e 
Luigi Ricca. Presenti il Comune e la Provincia 
di Torino, la Prefettura, i rappresentanti di Cgil, 
Cisl, Uil, Ugl, Abi, Ance, Anci, Api, Camera di 

Commercio, Casartigiani, Casa Piemonte, Cia, 
Cna, Coldiretti, Confapi, Confagricoltura, Con-
fcommercio, Confcooperative, Confesercenti, 
Confindustria, Forum del Terzo Settore, Inps, 
Legacoop, Unioncamere, Unione Industriale di 
Torino. La presidente Bresso ha sottolineato 
che “la situazione continua ad essere difficile per 
le famiglie e per le imprese, come dimostrano i 
dati sul calo della domanda e sull’aumento del-
la cassa integrazione, il cui picco si raggiungerà 
presumibilmente tra ottobre e novembre prossi-
mi. Dall’ultimo incontro del Comitato d’indirizzo 
molte cose sono andate avanti, dall’accelerazione 
della legge sull’edilizia, che ci auguriamo riesca a 
produrre un rilancio significativo del settore edile, 
all’accordo concluso con il governo sulla cassa in-
tegrazione, i cui fondi però sono già polverizzati. 
Abbiamo anche dato corso all’impegno sul pa-
gamento dei debiti delle Asl verso i fornitori, per 
cui sono stati fatti trasferimenti per 563 milioni di 
euro a fronte di fatture già emesse e da pagare”. 
L’impegno della Giunta è adesso quello di ac-
celerare le procedure sulle misure di sostegno 
finora messe in atto e di porsi come obiettivo 
prossimo l’attuazione di politiche attive “con-
fidando - precisa Bresso - che anche lo Stato 
torni a fare la sua parte”. 

I provvedimenti anticrisi riguardano lo sblocco, 
autorizzato dalla Giunta regionale e attivato da-
gli enti locali, dei pagamenti a imprese e opera-
tori economici che svolgono lavori pubblici. 23 
i Comuni interessati e 68 milioni di euro le ri-
sorse finanziarie liberate a favore delle imprese. 
Inoltre sono stati stanziati un fondo di garanzia 
per il microcredito finalizzato alla concessione 
di crediti a sostegno delle attività imprenditoriali 
e di soggetti “non bancabili”;  fondi anticiclici 
anche per le imprese con più di 250 dipenden-

ti; 22 milioni di euro per la 
capitalizzazione dei con-
fidi piemontesi; un fondo 
di riassicurazione con la  
dotazione di 40 milioni di 
euro che consoliderà 1,4 
miliardi di linee di credito; 
un fondo rotativo di presti-
to per le agenzie formati-
ve, con la dotazione di 7 
milioni di euro per il 2009 
e di 3 milioni di euro per il 
2010. 
Per quanto riguarda le po-
litiche infrastrutturali, ven-
gono attivati il “Piano casa” 

sottoscritto col Governo in maniera più tutelante 
per il territorio e con un forte impegno per la 
razionalizzazione energetica; il Piano di inter-
venti di rigenerazione urbana ed energetica in 
cui Regione e Città di Torino si sono impegnati 
a stanziare 100 milioni di euro per una serie di 
opere di riqualificazione urbana e  ambientale 
della città di Torino, i cui cantieri dovranno chiu-
dere entro il 2013. 
Sul fronte lavoro, il 27 luglio 2009 è stato si-
glato l’accordo tra Regione e Italia Lavoro che 
definisce le modalità per dare attuazione a inter-
venti in materia di servizi per il lavoro nel trien-
nio 2009-2011; per fronteggiare la disoccupa-
zione è stata data via libera alla direttiva che 
contiene gli indirizzi alle Province per la formu-
lazione dei bandi relativi ai corsi di formazione 
per disoccupati per gli anni 2009-10, 2010-11 
e 2011-12, destinando complessivamente 40 
milioni di euro ripartiti su base provinciale. 
Sono stati stanziati oltre 7 milioni di euro per 
erogare un sussidio ai 2.615 lavoratori in cassa 
integrazione o in mobilità che percepiscono l’in-
dennità di disoccupazione o provengono da im-
prese in crisi e hanno un reddito fino a 13.000 
euro; previsti corsi di formazione e un incentivo 
di circa 1000 euro per circa 4000 lavoratori ati-
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rati gli indirizzi per sbloccare il pagamento della 
cassa integrazione in deroga dal mese di marzo 
2009, che comprenderanno anche gli apprendi-
sti non coperti da ammortizzatori sociali. 
Alle Province saranno trasferiti 836 mila euro 
per realizzare progetti di ri-collocazione profes-
sionale di 8.570 lavoratori risultanti alla data del 
30 giugno 2009 in cassa integrazione straor-
dinaria per cessazione di attività o procedura 
concorsuale.

Per le famiglie è stato incrementato il fondo per 
il sostegno agli affitti ed è stato approvato un 
pacchetto di azioni che comprende lo stanzia-
mento straordinario di 15 milioni a favore dei 
Consorzi socio-assistenziali per sostenere le 
famiglie a basso reddito e con figli piccoli; as-
segnati 2 milioni di euro agli enti gestori delle 
funzioni socio-assistenziali per proseguire gli in-
terventi per le famiglie in condizioni economiche 
disagiate e con bambini disabili o affetti da gravi 
patologie.

Anche in periodi di recessione il Piemon-
te attira nuove imprese: otto quelle na-
zionali ed estere che per prime firmano 

il Contratto di Insediamento, misura regionale 
gestita dal Centro Estero per l’Internazionaliz-
zazione (Ceipiemonte), presentata a Torino l’8 
luglio. Porteranno complessivamente oltre 185 
milioni di euro di investimenti, con una ricadu-
ta non solo in termini produttivi e di sviluppo 
dell’indotto, ma anche sul sistema locale della 
R&S. Insieme alle imprese, infatti, Università del 
Piemonte Orientale, Istituto Superiore Mario Bo-
ella (Ismb) e Politecnico di Torino partecipano 
alla realizzazione dei nuovi investimenti e firma-
no il Contratto. Rilevante la ricaduta in termini 
occupazionali con la creazione di 265 posti di 
lavoro, con un indotto stimabile in 2-3 volte tan-
to per gli investimenti produttivi.
“Il Piemonte è tra le prime regioni italiane a es-
sersi dotata di una struttura dedicata all’interna-
zionalizzazione (Ceipiemonte) e l’unica ad aver 
attivato una misura regionale, il Contratto di Inse-
diamento, a sostegno delle imprese che decidono 
di localizzarsi sul territorio e dei soggetti locali 
che collaborano ai progetti di investimento” - 
commenta Andrea Bairati, assessore regionale 
all’Università, ricerca, politiche per innovazione 
e internazionalizzazione, industria ed energia - 
“Il Contratto rappresenta una garanzia per il ter-
ritorio, in quanto vincola l’impresa entrante per 
almeno cinque anni dopo la conclusione dell’in-
vestimento”.
Al Tecnoparco del Lago Maggiore (VCO) si lo-
calizza Archimede Energia, azienda specializza-
ta in componentistica per veicoli elettrici; mentre 
presso l’incubatore I3P del Politecnico di Torino 
e in collaborazione con l’Ismb, la società di ori-
gine israeliana Authix Technologies svilupperà 
un Centro di competenza per la R&S su sistemi 
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Sara Buosi wireless anticontraffazione. Il Parco Scientifico e 
Tecnologico di Tortona (AL) è sede dell’attività 
di ricerca sui biocarburanti di origine vegetale 
non alimentare, una ricerca di frontiera dell’ame-
ricana C5.6 in collaborazione con l’Università 
del Piemonte Orientale. Biella conferma la voca-
zione tessile con il nuovo insediamento di Tes-
siltaglio, azienda specializzata nella produzione 
di articoli per la salute e il wellness e Filidea, 
joint venture con un primario gruppo industriale 
turco, che si avvarrà delle competenze di Poli-
tecnico e Città Studi per sviluppare progetti di 
R&S nel campo delle fibre ad alto contenuto tec-
nologico nell’ambito industriale, sportivo e della 
sicurezza. 

Il comune di Recetto (NO) ospita la Negri, unica 
azienda in Piemonte specializzata nella lavora-
zione e trattamento del siero di latte. Vercelli 
si arricchisce di due nuove imprese: la Offici-
na Meccanica Vercellese, con uno stabilimen-
to industriale per la lavorazione dell’acciaio di 
eccellenza europea e fortemente sinergico alle 
filiere già attive sul territorio, e la prima centrale 
piemontese per la sterilizzazione dello strumen-
tario chirurgico ad opera di I.P.P. (Iniziative Pro-
duttive Piemontesi), joint venture tra primarie 
imprese del settore.




