
 Interrogazione n. 1251
presentata in data 7 giugno 2013
a iniziativa del Consigliere Bucciarelli
“Situazione della ditta Indesit”
a risposta orale urgente

Considerato che sono trascorsi solamente quattro mesi dalla risposta avuta alla prece-
dente interrogazione (del maggio 2012 reiterata il 17 novembre 2012) appunto sulla
situazione occupazionale della Indesit e su ipotesi di trasferimento all’estero di alcune
produzioni, nella quale venivano fornite rassicurazioni circa il termine del processo di
ristrutturazione dell’azienda in questione con la chiusura dello stabilimento di None in
Piemonte  e che non si prevedevano altri interventi ne negli stabilimenti marchigiani, ne su
quelli campani;

Considerato inoltre che nella stessa risposta veniva affermato che ci sarebbe stata una
internalizzazione negli stabilimenti marchigiani di alcune produzioni dismesse a None,
Treviso e Bergamo fatto che aumentava la tranquillità circa il mantenimento dei livelli
occupazionali non solo della nostra Regione ma anche per gli stabilimenti della regione
Campania;

Stante le notizie di questi giorni circa il ricorso massiccio alla cassa integrazione
guadagni, alla determinazione di più di millequattrocento esuberi oltre alla volontà di
delocalizzare in altri Paesi parte della produzione attualmente svolta nelle Marche ed in
Campania;

Ricordato che la legge regionale 7 luglio 2009, n. 15 la quale stabilisce “la revoca dei
contributi regionali, con applicazione degli interessi legali” nei confronti delle aziende che
procedono a delocalizzazione degli impianti produttivi, e che la Indesit S.p.A. ha ottenuto, a
diverso titolo, contributi pubblici erogati in parte anche dalla Regione Marche, ultimo quasi
750.000 €;

INTERROGA

il Presidente della Giunta in merito a quali iniziative intende assumere al fine di riportare
i vertici aziendali alle dichiarazioni di pochi mesi fa circa il mantenimento dei livelli occupa-
zionali e produttivi, e come intende far rispettare gli impegni che la stessa Ditta ha assunto
anche con le Organizzazioni Sindacali;

INTERROGA

inoltre il Presidente della Giunta per sapere se la Regione ha concesso dei contributi
alla Indesit S.p.A. e a quali azioni vorrà intraprendere al fine di ottemperare a quanto
previsto dalla legge regionale già richiamata.


