
 

IL PROGRAMMA DI LEGISLATURA  
DEL PRESIDENTE CIRIO:  

PAROLA D'ORDINE "CAMBIAMENTO PER DARE AL  
PIEMONTE UN'ALTRA VELOCITÀ" 

 
 “Il cambiamento sarà il cuore della nostra azione di governo, perché pur dando con-
tinuità a ciò che di buono è stato fatto, l’obiettivo sarà modificare le tante cose che in 
Piemonte non funzionano.  
Autonomia, fondi europei, delegificazione e sburocratizzazione saranno le parole 
chiave per dare alla nostra Regione un’altra velocità”: è quanto ha dichiarato il Pre-
sidente della Regione, Alberto Cirio, nell’illustrare il 9 luglio in Consiglio regionale 
il programma di legislatura. 
“Daremo un’accelerata all’approccio troppo timido che il Piemonte ha avuto sull’au-
tonomia, che non va confusa con mancanza di solidarietà, valore che non vogliamo 
in nessun modo scalfire. Per fare solidarietà però bisogna stare bene e un Piemonte 
malato non può fare solidarietà a nessuno - ha proseguito Cirio - Per questo il 19 
luglio, data simbolica della Festa del Piemonte, dedicheremo una Giunta monotema-
tica all’Autonomia con una giornata di studio aperta al contributo esperto di soggetti 
esterni”. 
Il Presidente Cirio ha inoltre dichiarato che “punteremo in modo forte sui fondi eu-
ropei, utilizzandoli meglio e in modo più veloce, e in modo altrettanto forte ridurremo 
burocrazia e numero di leggi, oggi il Piemonte ne ha più di 800. E poi il lavoro, la 
salute, la casa, la sicurezza, le infrastrutture. Ci impegneremo per dare una risposta 
ai bisogni che i piemontesi sentono nella vita di ogni giorno e lavoreremo per una 
Regione dove il ‘Torinocentrismo’ non sarà sostituito dal ‘provinciacentrismo’ ma do-
ve ogni angolo del nostro Piemonte avrà stesso ascolto e pari dignità”. 
 
Il dettaglio dell’intervento è pubblicato su: https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/
notizie/programma-legislatura-della-giunta-cirio 

Notizie dalla Regione-Agenzia di informazione interna  della Confartigianato Piemonte 
Via Andrea Doria, 15 - 10121 Torino - www.confartigianato.piemonte.it 

A cura di Cesare Maurizio Valvo - cesare.valvo@artigiani.it 
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ASSEGNATE LE DELEGHE DELL’UFFICIO  
DI PRESIDENZA 

 
Assegnate le deleghe ai componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio 
regionale.  
Al Presidente Stefano Allasia vanno la Commissione Nomine e la Giunta 
per il Regolamento; quanto agli Organismi consultivi, Allasia sarà presidente 
del Comitato Resistenza e Costituzione, Comitato Diritti Umani, Consulta 
Femminile, Consulta Elette, Comitato Solidarietà e Stati Generali dello Sport 
e Benessere. Presiederà anche il CAL, la Commissione di Garanzia e altro. 
Mauro Salizzoni, invece, condividerà la gestione del Comitato Resistenza e 
Costituzione, del Forum Giovani e degli Stati Generali Sport e Benessere.  
Franco Graglia seguirà con Allasia il Comitato Diritti Umani e continuerà 
con la titolarità della Consulta Europea, Consulta Femminile, Aiccre.  
Gianluca Gavazza, poi, si occuperà dell’Osservatorio regionale sui fenome-
ni di usura, estorsione e sovra indebitamento, del Corecom, del manteni-
mento dell’ordine in Aula e nelle sedi consiliari e di votazioni, processi ver-
bali e resocontazione d’Aula.  
Giorgio Bertola si occuperà nello specifico dell’Osservatorio usura, del Co-
recom, del Sistema informativo e della qualità della legislazione. 
Michele Mosca, invece, sarà consigliere segretario alla Consulta europea e 
si occuperà anche dell’attività legislativa, oltre a essere – con Bertola e Ga-
vazza – incaricato del mantenimento dell’ordine in Aula e nelle sedi consilia-
ri.  
 

COSTITUITI I GRUPPI DELL'11MA LEGISLATURA 
 
Il 4 luglio l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha preso atto della 
costituzione dei nuovi Gruppi consiliari.  
In tutto si tratta di otto Gruppi, tre di maggioranza (Lega, Fi e Fdi), mentre gli 
altri 5 si sono dichiarati di opposizione: Pd, M5s, Chiamparino per il Piemon-
te, Luv e  Moderati.  
I Capigruppo sono Alberto Preioni (Lega), Paolo Ruzzola (Fi), Maurizio 
Marrone (Fdi), Domenico Ravetti (Pd), Francesca Frediani (M5s), Mario 
Giaccone (Chiamparino per il Piemonte), Marco Grimaldi (Luv) e Silvio 
Magliano (Moderati).  
Il Gruppo più grande è quello della Lega, con 23 consiglieri, segue il Pd con 
10 e poi Fi e Fdi, rispettivamente con 6 e 4. Tre i monogruppi, tutti di opposi-
zione. 
Al link seguente la composizione dei nuovi gruppi consigliari dell’undicesima 
legislatura: http://www.cr.piemonte.it/web/assemblea/gruppi-consiliari 

 
 

 
NUOVO BANDO PER IL RINNOVO DEI VEICOLI  

AZIENDALI INQUINANTI 
 
Le micro, piccole e medie imprese aventi unità locale operativa in Piemonte 
hanno tempo fino al 30 novembre 2019 per partecipare al bando della Re-
gione Piemonte che assegna contributi a fondo perduto per complessivi 6,5 
milioni di euro da destinare al rinnovo dei veicoli aziendali tramite l’acquisto 
di mezzi a basso impatto ambientale di categoria M1 (trasporto di persone 
aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), M2 ( il 
trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del con-
ducente e massa massima non superiore a 5 t.), N1 (trasporto di merci con  
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massa massima non superiore a 3,5 t.), N2 (trasporto di merci aventi massa 
massima superiore a 3,5 t. ma non superiore a 12), N3 (trasporto di merci 
con massa superiore a 12 t.).  
Ciascuna impresa può presentare fino a dieci domande di contributo a fron-
te di dieci veicoli commerciali rottamati o convertiti. 

 
INFRASTRUTTURE: IL 17 LUGLIO INCONTRO A ROMA 

CON IL MINISTRO TONINELLI SUL DOSSIER  
PIEMONTE 

 

Il Presidente Cirio e l’Assessore Gabusi: “Opere strategiche già 
approvate e finanziate da sbloccare in fretta” 

 
Opere stradali e ferroviarie, sia di portata strategica nazionale sia di impatto 
fortemente  locale,  saranno  al  centro  dell’incontro  fissato  a  Roma per  il 
17 luglio con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toni-
nelli, a cui parteciperanno il Presidente della Regione Piemonte, Alberto 
Cirio, e l’Assessore ai Trasporti, Marco Gabusi.  
Sul tavolo i temi del  dossier anticipato al Ministero nei giorni scorsi, che in-
clude importanti opere stradali di rilievo nazionale come il nuovo tunnel stra-
dale  del Col di Tenda, il  completamento  dell’autostrada Asti-Cuneo e della 
Pedemontana piemontese, oltre a opere ferroviarie come il Terzo Valico dei 
Giovi, la  metropolitana  di  Torino linea 1 e 2, i nodi  ferroviari  di Torino e di 
Novara. Accanto a queste  saranno oggetto di  discussione molte altre ope-
re caratterizzate da un forte impatto sul territorio locale, cruciali per gli spo-
stamenti quotidiani di tanti piemontesi.  
Altro tema sul tavolo sarà la ridefinizione della programmazione pluriennale 
nazionale  che  riguarda il  territorio  piemontese, con  l’identificazione  delle 
opere prioritarie a partire dai contenuti delle precedenti intese e accordi, so-
prattutto per gli interventi strategici.  
“Abbiamo  chiesto  al Ministro Toninelli  questo incontro  per affrontare  le 
problematiche di infrastrutture strategiche per il  Piemonte,  ma che risultano 
in  fase di  stallo o  forte rallentamento - sottolineano  il  Presidente  Cirio e 
l’Assessore Gabusi - Chiederemo  uno sblocco rapido,  perché sono opere 
già approvate e finanziate,  fondamentali  per  la ripresa economica e lo svi-
luppo  occupazionale della nostra regione. Non  parleremo di Tav, opera su 
cui il dialogo è invece con il Premier Conte e il Vicepremier Salvini”.  

 
ACCORDO TRA REGIONE, INTESA SANPAOLO,  
CGIL, CISL, UIL PER L’ANTICIPO DELLA CASSA  

INTEGRAZIONE 
 

Regione Piemonte, Intesa Sanpaolo, CGIL, CISL, UIL hanno siglato un ac-
cordo per l’anticipo delle indennità di cassa integrazione straordinaria alle 
lavoratrici e ai lavoratori residenti in Piemonte. Un provvedimento per dare 
risposta immediata allo stato di difficoltà che viene a crearsi nell’attesa del 
pagamento Inps. Il provvedimento è applicabile in caso di cassa integrazio-
ne straordinaria, per i contratti di solidarietà ed anche nei periodi di fruizione 
del Fondo di integrazione salariale.  

 
• L’anticipo è richiedibile in caso di cassa integrazione straordinaria, per 

i contratti di solidarietà e nei periodi di fruizione del Fondo di integra-
zione salariale 

• La Regione Piemonte coordina l’iniziativa, che ha durata biennale, e si 
farà carico del pagamento degli interessi  

• Intesa Sanpaolo anticiperà il sostegno al reddito, richiedibile in tutte le 
filiali del Gruppo in Piemonte  

• Le sigle sindacali firmatarie offriranno assistenza per la richiesta im-
mediata dell’anticipo e i pochi passaggi burocratici necessari 



L’Accordo, che Banca e Regione hanno voluto attivo fin da subito, è valido 
fino al 31 dicembre 2020.  

 
QUALITÀ ARIA  

ENTRO FINE MESE LA DELIBERA  
CON L’ORDINANZA TIPO PER I BLOCCHI ANTISMOG 

 
Sostenere il mondo produttivo piemontese e nello stesso tempo migliorare 
la qualità dell’aria, andando incontro alle esigenze delle piccole e medie im-
prese e delle fasce economicamente più deboli della popolazione.  
Sono i principi cardine dell’azione politica espressa dagli Assessori regio-
nali all’Ambiente, Matteo Marnati, alle Attività produttive, Andrea Tron-
zano, e alla Sicurezza, Fabrizio Ricca, nell’incontro con le categorie pro-
duttive regionali in merito ai provvedimenti da adottare per limitare gli effetti 
dell’inquinamento atmosferico di origine veicolare. 
“Entro il 26 luglio – ha detto l’Assessore regionale all’Ambiente, Matteo 
Marnati – approveremo lo schema di ordinanza tipo per disporre i blocchi, 
nel segno del buonsenso e dell’adesione alla realtà, con le deroghe per i 
cittadini con Isee al di sotto dei 14 mila euro. Nello stesso tempo, a partire 
da settembre, daremo avvio al piano intersettoriale per la competitività, con 
nuovi criteri anche per consentire la sostituzione dei veicoli maggiormente 
inquinanti. Eguale impegno sarà dedicato all’efficientamento energetico, 
con provvedimenti specifici in tal senso”.  
All’incontro erano presenti rappresentanti delle categorie produttive piemon-
tesi, fra cui Api, Confapi, Ance, Confindustria, Confartigianato, Unione Indu-
striale, Confcommercio, Confesercenti, Anci.  
Fra le richieste espresse nel corso della riunione, quella di esentare dai 
blocchi i mezzi d’opera.  
Da valutare la possibilità di estendere l’esenzione anche nelle festività, co-
me Natale, 8 dicembre e 1° gennaio. 
“La nostra azione – ha aggiunto l’Assessore alle Attività produttive, An-
drea Tronzano – si dispiegherà con buonsenso e nel rispetto delle esigen-
ze delle micro, piccole e medie imprese, che attraversano un periodo di sof-
ferenza, tenendo conto del fatto che molte di esse non hanno la possibilità 
di sostituire il parco mezzi”. 
“Bisogna iniziare a dare un segnale – ha aggiunto l’assessore alla Sicu-
rezza, Fabrizio Ricca – perché non è solo con i blocchi che si ferma l’inqui-
namento”. 
  
 

AMBIENTE, PIEMONTE – MARNATI:  
“ENTRO FINE LUGLIO IL BANDO DA UN MILIONE DI 

EURO PER IL RINNOVO DEI VEICOLI PUBBLICI  
PIÙ INQUINANTI” 

 
Sarà pronto entro la fine di luglio il bando regionale da un milione di euro 
per l’acquisto o il noleggio a lungo termine di veicoli utilizzati dai Comuni, 
singoli o associati, e dagli Enti di gestione delle aree protette piemontesi. 
Per l’Assessore regionale all’Ambiente e all’Energia, Matteo Marnati, 
“si tratta di un provvedimento necessario per migliorare la qualità dell’aria in 
Regione, limitando le emissioni inquinanti in atmosfera.  
Il bando, gestito da Finpiemonte, consentirà agli Enti beneficiari di dotarsi di 
veicoli con motore elettrico puro, ibrido, metano esclusivo, gpl esclusivo, 
metano o gpl biffe”.  
Ciascun ente potrà presentare fino a dieci domande di contributo, a fronte 
di altrettanti veicoli aziendali rottamati.  
Per ogni singolo contributo ammesso è prevista un’assegnazione tra 4 mila 
e 10 mila euro, a seconda dell’entità della sostituzione o della conversione.  
L’istruttoria sarà condotta dalla Regione Piemonte. 


