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AI Presidente
Al
Consìglio regionale
del Consiglio
Mauro LAUS
SEDE

MOZIONE
10 , 03
MOZIONE
/O^O
Trattazione in Aula
n. 237 "Bilancio
"Bilancio di
collegata al Disegno di legge n.
di previsione
previsione finanziario
finanziario 2017-2019"
2017-2019"
37. comma
comma 4 del Regolamento interno)
(ai sensi dell'articolo 37,

Oggetto: Interventi
Interventi aa favore
dell'occupazione ee delle
delle imprese
imprese —
- impiego
impiego delle
delle economie
economie
Oggetto:
favore dell'occupazione
Programma di cui alla DGR n. 3100 del 12/12/2011
12/12/2011
derivanti dall'azione 2.a) del Programma

PREMESSO che
che con
con DGR
DGR n.
n. 3100
3100 del
del12/12/2011
12/12/2011 l'allora
l'allora Giunta
Giunta regionale
regionale approvava
approvava il
il
Programma sperimentale
interventi straordinari
lavoratori e
imprese dei
dei settori
settori
Programma
sperimentale didi interventi
straordinari aa sostegno
sostegno dei
dei lavoratori
e imprese
tessile. dell'ICT
deiriCT applicato
applicato ee delle
delle lavorazioni
lavorazioni meccaniche,
meccaniche, in
in esecuzione
esecuzione della
della Convenzione
Convenzione
tessile,
stipulata ilil 31/01/2011
31/01/2011 tra la Regione Piemonte e il Ministero del
del Lavoro;
TENUTO CONTO
CONTO che
che detta
detta Convenzione
Convenzione individuava
Fondo Sociale
Sociale per
per
TENUTO
individuavaa a carico
carico del
del Fondo
Occupazione
Formazionelala somma
somma didi euro
da trasferire
alla Regione
Occupazione ee Formazione
euro 27.000.000
27.000.000 da
trasferire alla
Regione per
per la
la
realizzazione del
del Programma;
Programma:
articolato nelle
CONSIDERATO che il Programma veniva articolato
nelle seguenti
seguenti quattro
quattro azioni:
azioni:
l.a) Servizi
Servizi di ricollocazione
ricollocazione rivolti
rivolti a lavoratori/trici
lavoratori/trici colpiti/e
colpiti/e dalla
uno stanziamento
stanziamento di
dì
La)
dalla crisi, con uno
euro 12.000.000;
euro
l.b) Percorsi
lavoro, rispetto
1.b)
Percorsi formativi
formativi per
per ilil lavoro,
rispetto ai
ai quali
quali sia
sia dimostrabile
dimostrabile un interesse specifico da parte
di una oo più imprese
imprese del
del territorio,
territorio. con uno stanziamento di
di euro
euro 4.000.000:
4.000.000;
2.a)
di consulenza
specialisticaper
per lala definizione
definizionedidi piani
piani didi sviluppo
sviluppo ee rilancio
2.a) Servizi
Servizi di
consulenza specialistica
rilancio e per
per
l'accompagnamento inin fase
implementa/ione rivolli
almeno 50
50
l'accompagnamento
fase di
di implementazione
rivoltiad
ad imprese
imprese singole
singole con
con almeno
dipendenti oo associate,
associate, indipendentemente
indipendentemente dalla
somma dei
dei
dipendenti
dalla dimensione
dimensionedelle
delle stesse,
stesse, purché
purché la
la somma
dipendenti sia pari o superiore a 50,
50. con uno stanziamento
stanziamento di
dipendenti
di euro
euro 4.500.000:
4.500.000;
2.b) Incentivi
Incentivi all'assunzione
contratti a tempo indeterminato,
indeterminato, ivi
compreso l'apprendistato,
l'apprendistato, o
2.b)
all'assunzione con contratti
ivi compreso
determinalo per
12 mesi,
mesi, subordinati
subordinati allo
svolgimento da
delle imprese
imprese di
di attività
attività
determinato
per almeno
almeno 12
allo svolgimento
da parte
parte delle
formative finalizzate
formative
finalizzate all'occupazione, con uno stanziamento di euro 5.000.000.

parte del
Forza Italia
del Gruppo
Gruppo consiliare di Forza
TENUTO CONTO che a seguito di apposita richiesta da parte
III Commissione.
competente, a fine 2016.
in sede
sede di
di III
Commissione, l'Assessore competente.
2016, riferiva circa lo stato di attuazione
n. 3100,
3100, segnalando
segnalando con
del Programma di
di cui alla DGR n.
con riferimento,
riferimento, nello
nello specifico,
specifico. all'azione
all'azione 2.a)
di economie per
per un
un importo
importo pari a euro 3.542.471:
3.542.471 :
l'esistenza di

oggi non
non si
si conoscono
conoscono le
le intenzioni
intenzioni della Giunta regionale sul
sul reimpiego
reimpiego di tali
tali
RILEVATO che a oggi
economie
economie

il Consiglio regionale
impegna
regionale
impegna la
la Giunta
(«iunta regionale

a impiegare
le economie
ottenute dall'azione
dall'azione 2.a)
2.a) del
del Programma
Programmadidi cui
cui alla
alla DGR
impiegare le
economie ottenute
DGR n. 3100
3100 del
del
12/12/2011 per
realizzazione di
nuovi interventi
interventi aa favore
favore dell'occupazione
imprese, con
con
12/12/2011
per la
la realizzazione
di nuovi
dell'occupazione e delle imprese,
particolare
ai settori che maggiormente
della crisi
crisi economica.
economica.
particolare attenzione ai
maggiormente risentono
risentono della

