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La Regione Piemonte ha promosso nei 
mesi di novembre e dicembre una serie 
di incontri nei capoluoghi provinciali, con 

lo scopo di illustrare e discutere i provvedimenti 
attuati nel corso dell’ultimo anno per rispondere 
alla crisi e creare le condizioni per il rilancio so-
cio-economico del territorio. Durante ogni tap-
pa la presidente Mercedes Bresso e la Giunta 
regionale hanno incontrato le amministrazioni 
locali, le parti sociali, le aziende turistiche locali, 
le fondazioni bancarie e le associazioni culturali 

e di volontariato. Tra le azioni attivate dall’ammi-
nistrazione: 125 milioni di investimenti regionali 
che vanno a integrare quelli statali e che hanno 
consentito di estendere la cassa integrazione in 
deroga anche alle Pmi, creazione di un fondo per 
le imprese sotto i 250 addetti, avvio di 12 poli 
di innovazione in tutte le province, contributi per 
il sistema turistico e per quello culturale, stanzia-
mento di 300 milioni per investire nelle energie 
da fonti rinnovabili. In ambito sociale: esenzioni 
dal pagamento dei ticket sui farmaci per i redditi 
fino a 36.000 euro, riduzione dell’addizionale 
Irpef per chi ha meno di 20.000 euro annui, co-
struzione di 5.500 nuovi alloggi, aumento del 
43% dei posti negli asili nido, costruzione di 
nuovi ospedali e case di riposo, contrasto alla 
violenza domestica su donne e minori, legge 
contro le discriminazioni di genere, nuovi ser-
vizi per i disabili, investimenti sulla formazione 
professionale e gli impianti sportivi, risorse per 
il diritto allo studio ed al lavoro, sostegno alle 
aziende agricole per valorizzare i prodotti tipici 
e favorire la filiera corta, diminuzione del 90% 
della presenza di zanzare, misure per aumentare 
la qualità dell’aria e la raccolta differenziata dei 
rifiuti, pubblicazione dei bandi di gara per libera-
lizzare il trasporto pubblico ferroviario, apertura 
di nuove strade e prosecuzione dell’iter per la 
rete autostradale regionale, salvaguardia dei ter-
ritori montani (scuole, economia).

ASTI. In particolare nell’Astigiano sono stati 
ricordati l’accordo di programma per il nuovo 
ospedale della Valle Belbo, il riavvio della re-
alizzazione dell’autostrada Asti-Cuneo, il Polo 
di innovazione per l’agroalimentare, il finanzia-
mento di 400 alloggi con il “Programma Casa” 
e sei nuovi asili nido, i quasi 5 milioni stanziati 
per l’impiantistica sportiva ed i 13 per il turismo, 
i voucher per la vendemmia, i 2 milioni com-
plessivamente erogati ai lavoratori in difficoltà 
economica.

ALESSANDRIA. In provincia di Alessandria è 
stato posto l’accento sul tavolo specifico per 
promuovere la gioielleria valenzana, sull’ac-
cordo per l’hub ferroviario del capoluogo con 
l’autorità portuale di Genova, sull’ingresso nel 
capitale di Terminal Europa di Rivalta Scrivia, sul 
nuovo ospedale, sul servizio di treno con auto 
al seguito dal Nord Europa (al quale dalla pros-
sima stagione se ne aggiungerà uno olandese), 
sui Poli di innovazione delle energie rinnovabili 
e biocombustibili e dei Nuovi materiali plastici 
sostenibili, sulla prossima costruzione di quat-
tro centrali ad energia solare, sulla crescita di 
servizi e contributi soprattutto per l’assistenza  
agli anziani e gli asili nido (54% di posti in più), 
sulle bonifiche di Casale, Serravalle e Bosco 
Marengo, sui fondi per la riqualificazione am-
bientale in Val Bormida per ricucire le ferite del 
passato.

BIELLA. Per quanto riguarda il Biellese, sono 
stati evidenziati la prosecuzione dei lavori del 
nuovo ospedale di Biella e l’avvio di un secondo 
cantiere parallelo, i quasi 8 milioni stanziati per 
l’assistenza e la cura domiciliare degli anziani 
non autosufficienti, il sostegno alle attività cul-
turali, i 271 alloggi finanziati con il “Programma 
Casa”, i 4 milioni per il miglioramento dell’offer-
ta turistica, gli oltre 10 milioni per la montagna 
e la difesa del suolo, la proposta di creare una 
fondazione con Politecnico di Torino e Universi-
tà del Piemonte orientale per un corso di laurea 
triennale che formi ingegneri-manager capaci di 
gestire le piccole e medie imprese, la richiesta 
di evitare a Cossato le sanzioni previste per chi 
sfora il patto di stabilità, la necessità di predi-
sporre un progetto sulla diga in Valsessera per 
poi valutarne le ricadute, l’opportunità di man-
tenere il sostegno a Biella-The art of excellence 
ma ricalibrandolo per fargli raggiungere davvero 
l’obiettivo di essere un brand di promozione ter-
ritoriale del prodotto tessile.

piemonte al lavoro
Tra novembre e 

dicembre la Giunta 
ha incontrato 

amministratori e 
associazioni locali 

delle otto province 
piemontesi.
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oCUNEO. Per quanto riguarda il Cuneese, la Giun-
ta regionale ha destinato 11 milioni di euro per 
sostenere la nascita di nuove imprese (340), 
20 milioni a piani di settore per vino, frutta e 
carne, oltre 10 milioni per infrastrutture alber-
ghiere ed extralberghiere e oltre 21 per miglio-
rare la qualità dell’offerta turistica, 33 milioni a 
sostegno di beni e attività culturali. Ed è anche 
stato fatto il punto su tutta una serie di opere 
strategiche realizzate o in fase di realizzazio-
ne: tra queste l’autostrada Asti-Cuneo, attesa da 
decenni, di cui sono stati completati e aperti al 
traffico i primi lotti e avviati a realizzazione i lotti 
successivi, la nuova galleria del Tenda, di cui è 
stato approvato il progetto definitivo e che ver-
rà appaltata da ANAS nel 2010, l’aeroporto di 
Levaldigi, rifinanziato dalla Regione con quasi 3 
milioni di euro e per il quale è stato potenziato il 
piano dei voli con nuove rotte Ryanair e Wizzair. 

NOVARA. Per quanto riguarda Novara, è sta-
ta posta l’attenzione sullo sviluppo del Centro 
Importuale Merci, sugli interventi per la rubinet-
teria, sul polo di chimica verde che produrrà pla-
stica da materie vegetali riciclabili, sul dossier 
aeronautico, sulle misure adottate per il paga-
mento degli arretrati dei fornitori delle aziende 
sanitarie, sulla regionalizzazione del patto di 
stabilità, che consentirà ai Comuni di sforare in 
modo controllato e a Cameri di vedersi ridotta la 
penale, sull’importanza delle gare per il traspor-
to ferroviario, che garantiranno i pendolari e, 
con la clausola sociale, i lavoratori del comparto. 
In merito alla Città della Salute, è stato concluso 
un accordo per il finanziamento di un progetto 
che sta crescendo rispetto alla base di partenza, 
che ricorrerà anche ai fondi per l’edilizia univer-
sitaria e che utilizzerà il sistema del leasing in 
costruendo.

TORINO. In particolare sono stati ricordati i 
contributi per la realizzazione di 736 progetti 
di ricerca e innovazione e la creazione di 307 
nuove imprese, i 4 milioni di euro per il soste-
gno alle famiglie in situazioni problematiche con 
figli neonati, i 21 milioni di euro per le politi-
che sociali a favore dei disabili, i 5 milioni per i 

progetti di sicurezza integrata, i 23 milioni per 
sostenere il reddito di oltre 7.700 persone in 
difficoltà economica, i finanziamenti per creare 
nuovi posti letto e per progetti di domiciliarità 
a favore di anziani non autosufficienti, i 12 mi-
lioni di euro destinati a interventi nei Comuni 
colpiti da calamità naturali, la realizzazione di 
dieci nuovi movicentro per il trasporto pubblico 
locale a Torino, Venaria, Ivrea, Lanzo, Trofarello, 
Avigliana, Chieri, Pinerolo, Chivasso e Collegno. 

VERCELLI. Per quanto riguarda il Vercellese e 
la Valsesia, sono stati evidenziati diversi risul-
tati raggiunti: l’accorpamento degli ospedali di 
Vercelli e Borgosesia nell’ospedale integrato del 
Vercellese, la conversione di quelli di Santhià e 
Gattinara in presidi sanitari polifunzionali, l’aper-
tura della Casa della Salute di Varallo, la cospicua 
riduzione della presenza delle zanzare, i quasi 
5 milioni per nuovi posti letto e la domiciliari-
tà degli anziani non autosufficienti, l’avvio del 
Polo di innovazione sulle energie rinnovabili e il 
mini-hydro, il lancio dei bandi per la Pedemon-
tana e il trasporto ferroviario, il finanziamento di 
impianti sportivi e di risalita, il prossimo inizio 
dell’elettrificazione della ferrovia Vercelli-Casale, 
gli 8 milioni per la difesa del suolo e la messa 
in sicurezza di versanti e fiumi, la costruzione di 
270 alloggi con il “Programma Casa”.

VERBANO CUSIO OSSOLA. Sono stati ricordati 
in particolare gli interventi a favore degli anziani 
non autosufficienti per i quali sono stati asse-
gnati fondi per 2 milioni di euro, i progetti inter-
reg Italia Svizzera e la valorizzazione dei sentieri 
e dei percorsi montani, il nuovo movicentro a 
Verbania e 21 nuovi scuolabus, gli interventi 
sulla viabilità come il ripristino della strada per 
Macugnaga, la nuova galleria di Ceppo Morelli e 
la variante di Omegna. Investimenti per il nuovo 
porto di Stresa e sono stati destinati un milio-
ne e 500 mila euro per la riqualificazione della 
stazione invernale di Formazza, contributi per il 
potenziamento del servizio su gomma per il col-
legamento Lago Maggiore e aeroporto Malpen-
sa. Per lo sport sono stati destinati 3,5 milioni di 
euro per l’impiantistica e per la realizzazione di 
manifestazioni ed eventi.




