
Dal comune di Bor-
go San Dalmazzo ar-
rivano incentivi al-

l'assunzione 
 

“Andare incontro alle aziende che 
assumono”. È l'obiettivo del sindaco 
di Borgo San Dalmazzo Gian Paolo 
Beretta che ha disposto un bando di 
incentivi all'assunzione per le impre-
se borgarine.  

Il progetto è stato realizzato in colla-
borazione con Cna Cuneo e le altre 
associazioni di categoria : le risorse 
disponibili ammontano a un totale di 
5mila euro con un contributo una 
tantum di un massimo di 500 euro 
ad assunzione, nel periodo compre-
so tra il 1° giugno e il 31 dicembre 
2016. 

“Si tratta di un piccolo contributo ma 
significativo per alleggerire pesi fi-
scali ed economici alle aziende – ha 
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Domenica 25 settembre, dalle ore 10 
alle ore 13, avrà luogo l’evento del 
40°anniversario della CNA Piemonte 
presso i l  Museo Nazionale 
dell’Automobile in corso Unità d’Italia 
40 a Torino.  

In tale occasione verrà presentato il 
libroricerca “40 anni di futuro”.  

Seguirà una tavola rotonda sui temi 
della capacità d’innovazione della 
piccola impresa diffusa e della capa-
cità di sviluppare forme e modalità di 
rappresentanza delle PMI. 

Vi parteciperanno: Daniele Vaccari-
no, presidente della CNA nazionale; 
Sergio Chiamparino, presidente della 
Giunta regionale del Piemonte; Da-
niele Marini, docente di Sociologia 
presso l’università di Padova ed edi-
torialista de La Stampa; Paola De 
Micheli, sottosegretario di Stato 
all’Economia; Chiara Appendino, sin-
daca di Torino. 
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40° anniversario  
 CNA Piemonte 



impianti di riscaldamento, climatizzazione, condi-
zionamento, refrigerazione, ed idrici e sanitari. 
Si ritiene utile sottolineare, per evitare fraintendi-
menti ed equivoci, che le misure compensative in 
questione non si applicano agli installatori italiani 
abilitati ai sensi del DM 37/08, ma solo a quei cit-
tadini comunitari ed extracomunitari che intendo-
no esercitare nel nostro paese le cosiddette 
“professioni regolamentate” tra le quali anche 
quella di installatore di impianti  termoidraulici.  
 
Il Decreto Direttoriale 27.7.2016, così come il DM 
22.4.2016, sono stati emanati in attuazione del 
Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n° 206 che 
attua la Direttiva 05/36/CE sul riconoscimento 
delle qualifiche professionali.  
 
Per evitare qualsiasi speculazione in materia, o-
gni preoccupazione relativa all’estensione della 
prova attitudinale agli installatori  attualmente in 
attività è da considerarsi completamente priva di 
fondamento. 

dichiarato Beretta -. È un inizio e può essere tutto 
migliorabile e perfettibile nei prossimi anni”.  

Il bando è stato presentato in questi giorni in Co-
mune insieme a rappresentanti delle associazioni 
di categoria che hanno contribuito alla sua realiz-
zazione.  

“Un progetto che va in direzione dello spirito 
di collaborazione ”, ha commentato Patrizia 
Dalmasso, direttrice CNA Cuneo “L'importo 
è minimo ma è un segnale di aiuto verso il 
mondo imprenditoriale e i cittadini. Auspi-
chiamo che nel prossimo bilancio le risorse 
siano più congrue. Borgo infatti conta circa 
mille partite iva, è una bella realtà economi-
ca da sostenere”.  

Informazioni e chiarimenti sul bando posso-
no essere chiesti all'Ufficio Lavoro del co-
mune di Borgo San Dalmazzo. Orari: dal lu-
nedì al venerdì dalle 8.30 alle 13; il martedì 
dalle 15 alle 17. Tel. 0171/754111 

 

Definite le procedure 
compensative per la qua-
lifica professionale di im-
piantista ai soggetti stra-

nieri 
 
 
Dopo il Decreto Ministeriale 22.4.2016 che 
individuava le misure compensative da ap-
plicare nei confronti dei cittadini stranieri ai 
fini del riconoscimento delle qualifiche pro-
fessionali per le  attività di installazione di 
impianti elettrici ed elettronici negli edifici, il 
MiSe ha emanato analogo decreto per gli 
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Rete Imprese Italia Piemonte: 
si attui la politica del credito 

varata a marzo 
 
La preoccupazione è rivolta al futuro lavorativo degli 
oltre duecento dipendenti e all’impatto sulle PMI del 
Piemonte.  Ci sono 57.760 imprese associate ad Eu-
rofidi di cui circa il 40% piemontesi per circa 2 miliar-
di e 600 milioni di garanzie in essere totali. Rete Im-
prese Italia Piemonte esprime preoccupazione per le 
ricadute d’immagine sul sistema dei confidi associa-
tivi che, nonostante le difficoltà, rimangono solidi ed 
hanno garantito in tutti questi anni l’accesso al credi-
to di migliaia di micro e piccole imprese: a differenza 
di Eurofidi che è partecipata dalla Regione Piemonte 
attraverso Finpiemonte, i confidi associativi  sono a 
capitale totalmente privato. 
 
L’ultima fase della vicenda Eurofidi si è svolta al di 
fuori di un confronto sulle più ampie e complesse 
problematiche creditizie delle piccole imprese pie-
montesi. E’ mancata la volontà politica di affrontare il 
problema per tempo insieme a tutti gli attori interes-
sati del sistema  (Confidi e Organizzazioni Imprendi-
toriali). In altre parole, in luogo della consolidata tra-
dizione concertativa che ha caratterizzato con effica-
cia il sistema piemontese, ha prevalso una logica da 
azienda partecipata.” 
 
Preoccupa altresì il nesso fra la sorte di Eurofidi e 
Nuova Finpiemonte. Il 31 marzo scorso il Consiglio 
regionale ha approvato la Legge finanziaria 2016-
2018 ed insieme ad essa un collegato - frutto della 
mediazione svol-
ta con le asso-
ciazioni datoria-
li - sui temi della 
Nuova Finpie-
monte e delle 
politiche regio-
nali del credito. 
 
Tali indirizzi non 
sono stati attuati 
dalla Giunta, 
pertanto la liqui-
dazione di Euro-
fidi avviene nel 
vuoto di misure 
a favore del cre-
dito e senza 
l’avvio, più volte 
da noi sollecita-
to,  di un con-

Pubblicato il Prezzario Re-
gione Piemonte 2016 

Sono attualmente disponibili sul sito http://www.
regione.piemonte.it/oopp/prezzario/dwd/index.
htm  le sezioni del Prezzario regionale per le O-
pere Pubbliche edizione 2016 in formato Excel e 
Pdf; è anche disponibile al suddette link il file pdf 
dell’intera pubblicazione approvata dalla Giunta 
Regionale (D.G.R. n. 16-3559 del 04/07/2016 - 
BU n. 27). 

È inoltre messo a disposizione per gli  utenti il 
file pdf corrispondente al volume cartaceo in di-
stribuzione gratuita presso gli uffici regionali 
competenti, presumibilmente dal mese di set-
tembre 2016. 

Anche per l’edizione 2016 è stato predisposto l’ 
applicativo con motore di ricerca denomina-
to  “Prezzario Regione Piemonte 2016 CD”, di-
rettamente scaricabile in forma gratuita.  

 
Attraverso tale applicazione, di forma stand alo-
ne, è possibile la consultazione, la ricerca e la 
stampa dei risultati relativi all’intero prezzario re-
gionale in vigore, edizione 2016; queste le sezio-
ni del prezziario:  
 
Opere edili Recupero edilizio 
Bioedilizia 
Segnaletica stradale 
Impianti termici 
Impianti elettrici e speciali 
Acquedotti  
Fognature  
Depurazione  
Impianti ad interramento controllato  
Gas  
Teleriscaldamento  
Illuminazione pubblica  
Reti elettriche  
Impianti semaforici Impianti tranviari  
Sondaggi, rilievi, indagini geognostiche  
Sistemazione, Recupero e Gestione del Territo-
rio e dell’Ambiente  
Impianti sportivi  
Opere da giardiniere - verde pubblico urbano  
Ingegneria naturalistica  
Bonifica di siti contaminati  
Agricoltura  
Grande viabilità  
Materiali e lavorazioni tipici del Piemonte  
Restauro e conservazione dei beni culturali 
Salute e sicurezza sul lavoro–D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
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fronto teso a definire una nuova 
strategia complessiva sul siste-
ma dei confidi in Piemonte. Oc-
corre pertanto procedere celer-
mente attuando quanto previsto 
dal collegato alla legge finanzia-
ria regionale: ridefinizione del 
Fondo di riassicurazione delle 
PMI, varo di una nuova tran-
ched – cover per le PMI, crea-
zione di un sistema con al centro 
la Nuova Finpiemonte che valo-
rizzi il ruolo dei Confidi esistenti.” 
 
Infine  ipotesi, come quelle circo-
lanti sui mezzi di informazioni, 
relative alla creazione di newco 
e/o bad company devono essere 
attentamente valutate evitando 
di scaricare sulle spalle della col-
lettività piemontese un onere 
tutt’altro che irrilevante e comun-
que devono essere valutare 
nell’ambito di un’analisi comples-
siva del sistema delle garanzie. 
Occorrerà monitorare con atten-
zione l’attività svolta in sede di 
liquidazione affinché le iniziative 
intraprese non si riverberino ne-
gativamente sulle imprese ga-
rantite. 
 

MePA   
e Lavori di 

Manutenzione 
 

Con la Legge di Stabilità 2016, è 
stato disposto che gli strumenti di acquisto e di 
negoziazione messi a disposizione da Consip 
possono avere ad oggetto anche attività di ma-
nutenzione, ampliando di fatto l’ambito di inter-
vento Mepa a lavori sottosoglia per cui è am-
messa procedura negoziata (anche tramite 
«elenchi aperti di operatori economici») senza 
pubblicazione del Bando, fino ad un importo 
massimo di 1 milione di euro.   
 
A inizio estate sono stati così pubblicati dei 
nuovi bandi per l’abilitazione di esecutori di 
“Lavori di manutenzione”, per cui le imprese 
interessate possono inviare la domanda di abi-
litazione e potranno rispondere ad eventuali 
Richiesta di Offerta delle Amministrazioni per 
appalti di lavori fino a 1 milione di euro.    
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OGGI RISPAR-
MIA DI PIU’!  

 
CNA Servizipiù 

I nostri vantaggi e sconti esclusivi  
su oltre 20 servizi e prodotti 

dedicati a te e alla tua impresa 
 

Auto e Veicoli commerciali: Con Citroen e CNA un 
grande risparmio sull’acquisto di auto e furgoni: 
opportunità imperdibili per la mobilità tua e della 
tua azienda con sconti fino al 28% su tutta la 
gamma di auto e veicoli commerciali Citroen. 
Visita il Concessionario Citroen più vicino tra quelli 
aderenti e scopri tutte le novità dedicate ai Soci 
CNA. 
 
E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, 
terme, noleggio auto e furgoni, assicurazioni, 
villaggi turistici, rassegna stampa quotidiana on 
line, abbonamenti a riviste e tanto altro ancora.  

 
I bandi sono stati organizzati sulla base delle specifi-
cità delle opere oggetto di manutenzione. 


