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OPiano per l’occupazione 

Gianni Gennaro La Regione 
fi nanzia con 400 
milioni di euro 
misure rivolte 
a promuovere 
politiche attive 
del lavoro in 
Piemonte.

P
iù lavoro, più competitività, più credito, 

meno burocrazia sono i quattro pilastri che 

reggono il piano straordinario per l’occu-

pazione, che la Regione ha predisposto per fron-

teggiare la crisi economica e per la cui attuazio-

ne vengono stanziati 400 milioni di euro.

Il piano - primo in Italia nel suo genere, redatto 

in situazione di emergenza a poche settimane 

dall’insediamento della nuova Giunta, coordina-

to dall’assessorato allo Sviluppo economico, e 

frutto di un confronto con le organizzazioni eco-

nomiche - è stato presentato il 16 giugno dal 

presidente della Regione, Roberto Cota, e da-

gli assessori allo Sviluppo economico, Massimo 

Giordano, al Lavoro e Formazione professiona-

le, Roberto Rosso, al Turismo, Alberto Cirio, e 

agli Affari istituzionali, Elena Maccanti.

La considerazione che gli effetti della recessio-

ne già pesano molto sulle famiglie e le impre-

se piemontesi ed il convincimento che essi pos-

sano accentuarsi ulteriormente, hanno indotto 

l’amministrazione a concentrare nel piano misu-

re dotate di caratteristiche comuni: la rapidità 

con la quale possono essere attivate e la loro 

capacità di produrre effetti nel breve periodo.

I 400 milioni di euro sono individuati in gran 

parte nei fondi europei, nelle risorse a dispo-

sizione delle direzioni regionali e in fondi resi-

dui di alcune misure attivate in passato e scar-

samente utilizzate. Per consentire alle imprese 

una maggiore possibilità di utilizzo delle misure 

adottate, verrà realizzata una speciale “task for-

ce antiburocrazia”, con l’obiettivo di agevolare 

il più possibile l’ottenimento dei fi nanziamenti.

Quattro gli assi di intervento: politiche attive 

del lavoro, dotato di 189.600.000 euro; rilan-

cio della competitività piemontese, che ha a di-

sposizione 178.550.000 euro; semplifi cazio-

ne e sburocratizzazione, con 1.100.000 euro; 

accesso al credito delle imprese, fi nanziato con 

21.000.000 di euro. Gli interventi riguardano 

gli incentivi alle assunzioni, strumenti indiretti 

che mirano a far crescere le imprese piemonte-

si e ad attrarne di nuove sul territorio, forme di 

defi scalizzazione e semplifi cazione per facilitare 

l’accesso al credito.

“Abbiamo voluto compiere una precisa scelta di 

valori e di priorità. Al primo posto c’è il lavoro. Vo-

gliamo creare opportunità e miriamo a premiare 

la stabilità favorendo l’incremento dei contratti a 

tempo indeterminato – ha dichiarato Cota – Im-

portante è anche il ruolo delle fondazioni banca-

rie, che contribuiscono con 30 milioni”. “Il pia-

no – ha approfondito Giordano – è un misto di 

innovazione e tradizione: contiene misure crea-

te appositamente e altre già esistenti ma rimo-

dulate, vuole essere immediatamente applicabile 

per affrontare una situazione purtroppo molto se-

ria”. Cirio ha evidenziato che “per ottenere nuo-

vi fi nanziamenti le imprese turistiche devono di-

mostrare di aumentare l’occupazione. Inoltre ver-

ranno sostenute le scuole nelle aree disagiate”, 

Maccanti ha posto l’accento “sul coinvolgimento 

delle società partecipate dalla Regione, come Fin-

piemonte, Ceip e consorzi di garanzia”.

I contenuti del piano sono stati quindi illustrati 

da Cota e Giordano al ministro per le Riforme, 

Umberto Bossi, in visita in Regione. “Il lavoro è 

importante – ha commentato il Ministro – e il Pie-

monte in questo modo va nella direzione giusta”.

Pareri postivi sui contenuti del documento sono 

stati espressi anche da Confi ndustria, Cgil, Cisl, 

Uil e Ugl. Una delibera approvata il 29 giugno 

affi da alle direzioni regionali Attività produttive e 

Istruzione, Formazione professionale e Lavoro, 

il coordinamento tecnico del Piano e la sua at-

tuazione per la parte di competenza di ciascuna.

Interventi urgenti per le attività produttive

Il 30 luglio, durante l’ultima seduta del Consiglio 

regionale prima della pausa estiva, l’Aula di Pa-

lazzo Lascaris ha approvato all’unanimità il di-

segno di legge presentato dall’assessore al Bi-

lancio Giovanna Quaglia dal titolo “Interventi 

urgenti per lo sviluppo delle attività produttive e 

disposizioni diverse”.

Il documento in parte attua alcuni provvedimen-

ti già previsti dal Piano per l’occupazione della 

Giunta che dovevano essere assunti con legge 

regionale. Tra questi le misure che riguardano 

l’Irap: in base alla nuova legge, in Piemonte le 

aziende private che aumentano il numero di la-

voratori assunti a tempo indeterminato, avranno 

una riduzione forfetaria dell’Irap di 15.000 euro 

per tre anni per ogni nuovo assunto, raddoppia-

ta nel caso in cui il lavoratore abbia più di 50 an-
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n seguito all’annuncio della Fiat di voler pro-

durre il nuovo modello di monovolume non 

nello stabilimento torinese di Mirafi ori ma in 

Serbia, il 27 luglio il presidente della Giunta Ro-

berto Cota ha svolto, su richiesta dei gruppi di 

minoranza, una comunicazione al Consiglio re-

gionale. Al termine del dibattito sono stati vo-

tati quattro ordini del giorno: due approvati e 

due respinti. Il primo documento approvato a 

maggioranza - primo fi r-

matario Mario Carossa 

(Lega Nord) - impegna il 

presidente della Giunta “a 

svolgere la fondamentale 

funzione di coordinamen-

to delle istituzioni del ter-

ritorio, improntata alla più 

ampia concordia istituzio-

nale, affi nché sia possibile 

raggiungere l’obiettivo di 

trovare una soluzione con-

divisa e accettabile per mantenere e incrementa-

re i livelli occupazionali e produttivi nello stabili-

mento di Mirafi ori, rispettando quindi quelle previ-

sioni che la stessa Fiat aveva fatto”. Il secondo, 

approvato all’unanimità - prima fi rmataria Eleo-

nora Artesio (FdS) - impegna la Giunta regio-

nale “ad attivarsi per l’apertura di un tavolo di 

trattativa con Fiat al fi ne di evitare il trasferimen-

to delle produzioni in altri Paesi e a intervenire 

per contrastare i continui processi di delocalizza-

zione che colpiscono la nostra regione non solo 

nel settore automobilistico”. Respinti quelli pre-

sentati rispettivamente dai primi fi rmatari Davi-

de Gariglio (PD) e Andrea Stara (Insieme per 

Bresso). Nel dibattito sono intervenuti, per l’op-

posizione, i consiglieri Aldo Reschigna, Stefa-

no Lepri, Davide Gariglio, Wilmer Ronzani, 

Nino Boeti (PD), Alberto Goffi , Giovanni Ne-

Incontro con il Gruppo Fiat
La priorità per 

tutti deve essere 
quella di rafforzare 

la centralità del 
Piemonte nelle 

prospettive 
industriali del 
Gruppo Fiat.

ni; inoltre, dal 1° gennaio 2011, le imprese che 

operano in Comuni ad alta marginalità avranno 

la diminuzione dello 0,92% dell’Irap. 

L’articolo 3 della nuova legge, emendato in au-

la in seguito all’intervento della consigliera Ele-

onora Artesio (FdS) e sostenuto da Andrea 

Stara (Insieme per Bresso) e Monica Cerutti 

(SEL), prevede che il cosiddetto “contratto di 

insediamento” sottoscritto dalla nuove aziende 

per avere agevolazioni urbanistiche, comporti il 

vincolo di mantenimento dell’attività produttiva 

su quel territorio per almeno 10 anni.

Altri due articoli particolarmente signifi cativi del 

testo di legge riguardano l’aiuto per la copertura 

delle spese di fi dejussione per la produzione di 

prodotti agricoli oggetto di programmi regionali 

ed il fi nanziamento del Programma di sviluppo 

rurale 2007 – 2013, previsto dalla Legge fi nan-

ziaria 2007 e quindi aggiornato. Infi ne l’artico-

lo 9 della stessa legge prevede che anche gli 

ex detenuti, che hanno terminato di scontare la 

pena da non più di 5 anni, siano compresi nelle 

norme della legge 34 del 2008 per la promo-

zione dell’occupazione. La legge è stata discus-

sa e approvata in pieno accordo tra maggioran-

za e opposizione.  (F.C.)

gro (UDC), Michele Dell’Utri (Moderati), Ele-

onora Artesio (FdS), Monica Cerutti (SEL), 

Mercedes Bresso (Uniti per Bresso) e Andrea 

Stara (Insieme per Bresso); per la maggioran-

za, ha preso la parola il neocapogruppo del PdL 

Luca Pedrale. 

Il giorno successivo, 28 luglio, si è svolto l’in-

contro con i vertici Fiat nel palazzo della Re-

gione a Torino. “È stato un incontro positivo, nel 

quale Sergio Marchionne ha riaffermato le previ-

sioni contenute nel piano di Fabbrica Italia, che 

prevedono una crescita della produzione di auto 

sul nostro territorio con 20 miliardi di investimen-

to, ed ha ribadito che il futuro del Piemonte è un 

futuro industriale”: il presidente Roberto Cota 

ha commentato così l’esito della riunione dedi-

cata alla prospettive del Gruppo Fiat a cui han-

no partecipato il ministro del Lavoro, Maurizio 

Sacconi, il sottosegretario allo Sviluppo econo-

mico, Stefano Saglia, l’amministratore delega-

to della Fiat, Sergio Marchionne, i segretari na-

zionali di Cgil, Cisl e Uil, Guglielmo Epifani, 

Raffaele Bonanni e Luigi Angeletti, il presi-

dente della Provincia di Torino, Antonio Sait-

ta, e il sindaco di Torino Sergio Chiamparino. 

“Lancio un appello a tutte le forze economiche e 

sociali perché si remi tutti in questa direzione - ha 

continuato Cota - È un obiettivo talmente impor-

tante da rendere inspiegabile qualsiasi divisione”. 

Nell’esprimere la sua soddisfazione, il presiden-

te ha quindi osservato che “il ruolo di Mirafi o-

ri è stato evidenziato” e che “c’é la volontà da 

parte di tutti di realizzare questi obiettivi. Non è 

facile, ma faremo di tutto per attuare questo pia-

no. Usciamo da questo tavolo facendo squadra”. 

D’altronde, “la T dell’acronimo Fiat sta proprio 

per Torino, quindi se si toglie Mirafi ori crolla l’in-

tera azienda. La priorità è pertanto rafforzare la 

centralità del Piemonte nelle vicende del gruppo”.




