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Al Presidente dei
Consiglio regionale
del Piemonte

MOZIONE KJ.-^ly

ai sensi dell 'articolo 18, comma 4, dello Statuto e

dell 'articolo 102 del Regolamento interno
trattazione in Aula

trattazione in Commissione

OGGETTO: Sostenere l'internazionalizzazione per rafforzare la competitivita sui
mercati esteri delle imprese piemontesi alfine di rilanciare la crescita, lo sviluppo
industriale e l'occupazione

II Consiglio regionale del Piemonte,
tenuto conto che

il Centro estero per l'Internazionalizzazione (CEIP) ha svolto in questi anni
un'intesa attività tesa a favorire l'internazionalizzazione del Piemonte, con
l'obiettivo di rafforzare sul mercato estero la presenza del sistema produttivo,
attrarre investimenti produttivi, promuovere le eccellenze economiche e valorizzare
la cultura piemontese, anche al fine di un maggior sviluppo turistico;

le politiche di internazionalizzazione sono uno degli assi portanti della politica
industriale della nostra Regione per il rilancio della crescita e, quindi, per la
creazione di nuovi posti di lavoro;

appreso che

stante la riduzione delle risorse destinate dalla Camera di Commercio al CEIP e
alle politiche per la internazionalizzazione delle imprese, la Regione, il Comune di
Torino e Unioncamere hanno richiesto a CEIP di ridimensionare, rispetto alle quote
consortili, il proprio bilancio per il 2015, ipotizzando anche maggiori entrate a titolo
di
cofinanziamento
da
parte
delle
imprese
attive
nei
progetti di
internazionalizzazione;

FIRMATO IN ORIGINALE (documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014).

