
 Interrogazione n. 1092
presentata in data 15 gennaio 2013
a iniziativa dei Consiglieri Sciapichetti, Giancarli
“Interventi di reindustrializzazione delle aree coinvolte dalla crisi del gruppo A.
Merloni”
a risposta orale

Premesso che negli ultimi anni il Gruppo A. Merloni è stato investito da una profonda
crisi industriale con conseguenze problematiche su un articolato sistema di indotto produt-
tivo e su centinaia di famiglie di lavoratori dipendenti dalle suddette imprese;

Visto l’”Accordo di Programma per la reindustrializzazione delle aree in situazione di crisi
industriale complessa nei territori delle Regioni Emilia Romagna, Marche e Umbria”,
sottoscritto il 19 marzo 2010 dalle stesse Regioni e dal Ministero per lo Sviluppo Economi-
co;

Visto altresì l’Accordo integrativo sottoscritto dal Ministero e dalle Regioni Marche ed
Umbria il 18 ottobre 2012;

Considerato:
che tale Accordo prevede interventi per il reimpiego dei lavoratori coinvolti nella crisi,

tramite incentivi alle assunzioni e all’avvio di attività autonome nonché altri interventi per il
sostegno all’occupazione;

che la localizzazione degli interventi è stata individuata negli accordi includendo i
Comuni il cui territorio rientra nei sistemi di lavoro locali interessati dalla crisi Merloni;

che il Comune di San Severino Marche non è incluso nel perimetro degli interventi in
quanto non è sede di stabilimento Merloni o di impresa del suo indotto;

Preso atto che, stando a dichiarazioni del Sindaco, a San Severino marche risiedono
“una trentina di famiglie di dipendenti dell’azienda che da mesi vivono in stato di mobilità e
cassa integrazione”;

INTERROGANO

il Presidente della Giunta regionale per sapere:
1) se ritenga ragionevole che anche i lavoratori residenti nel Comune di San Severino,

anch’essi dipendenti del sistema produttivo in crisi, abbiano le stesse opportunità di
reimpiego degli altri colleghi residenti nella zona già individuata,

2) se, in considerazione di quanto sopra, intenda attivarsi affinché venga modificato in tal
senso l’Accordo di Programma citato in premessa.


