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IL CONSIGLiO COMUNALE

RILEVATO CHE

L’emergenza economica causata da COVID 19 rischia di creare seri problemi al tessuto produttivo
cuneese. che sconta già carenze croniche in terni come infrastrutture e digital divide causando
problemi all’economia locale, per il quale sarebbe utile istituire una cabina di regia locale al fine di
coordinare i finanziamenti di provenienza statale, comunitaria e regionale che verranno erogati a
favore delle imprese, per le quali avere una struttura di coordinamento supportata
dall’amministrazione comunale potrebbe essere un vantaggio in termini di semplificazione
burocratica, assistenza legale ed amministrativa che può fare la differenza nel risollevare l’economia
locale.

VISTO CHE

In base all’articolo 11 dello Statuto comunale “Jl comune coordina le attività commerciali e
favorisce l’organizzazione razionale dell’apparato distributivo per garantire la migliore funzionalità
e produttività del servizio da rendere al consumatore. Promuove, anche in collaborazione con la
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, le Organizzazioni di Categoria e
Sindacali, lo sviluppo dell’agricoltura, dell’industria, dell’artigianato, del turismo e del settore
terziario, con iniziative atte ad incentivame l’attività e a favorire l’occupazione”.
In base all’articolo 65 dello Statuto” Il Comune, con delibera del Consiglio Comunale, può istituire
Consulte per singoli settori dell’azione amministrativa o per specifici problemi di rilevante interesse
sociale. Le Consulte svolgono funzioni consultive, di proposta e di stimolo all’attività degli organi
del Comune su questioni relative al settore di rispettiva competenza, attraverso il pubblico
confronto tra componenti diverse della società civile e dell’amministrazione locale. Tale attività è
svolta al fine di produrre materiali, informazioni ed opinioni che possano meglio orientare le
decisioni e l’attività degli organi di governo e di indirizzo comunali”.
Senza alcun dubbio, l’emergenza economica causata da COVID 19 si può considerare come un
problema di rilevanza sociale e quindi passibile di creazione di una consulta o organismo similare
dedicato.
Inoltre, già in diversi comuni esistono strutture come le consulte delle imprese, come Savigliano.
Arenzano, Sona, Legnago, che sono un organo di raccordo tra imprese ed amministrazione
comunale, con il compito di affiancare l’Assessorato al Lavoro ed alle Attività Produttive nella sua
azione amministrativa a sostegno delle imprese e dell’occupazione, svolgendo un ruolo propositivo
e di innovazione e sviluppo, alfabetizzazione digitale, raccordo tra il mondo della scuola e della
formazione con quello dell’impresa e del lavoro, raccordo tra associazioni di categoria tra di loro e
con le istituzioni locali, in tema di economia e lavoro.

DAL MOMENTO CHE

L’istituzione di un comitato per le imprese cuneesi non scavaicherebbe affatto le prerogative
dell’assessorato alla attività produttive ma. al contrario, sarebbe di aiuto e supporto al lavoro ditale
assessorato. affiancandolo e creando un dialogo costante e di supporto indispensabile per
fronteggiare l’emergenza economica causata da COVID 19.
Va ricordato di come spesso sia difficile per le micro e piccole imprese riuscire a districarsi con
successo nei meandri burocratici di cui ancora oggi l’italia è piena ed avere nell’amministrazione
comunale un punto di riferimento e tutela per le imprese del territorio può rappresentare molto in
termini di aiuto e contrasto all’eccessiva burocrazia e per una semplificazione amministrativa e
chiarezza nei finanziamenti provenienti dal governo nazionale, comunitario e regionale, i quali sarà
indispensabile che vengano erogati attraverso procedure semplici, rapide ed efficaci.



IMPEGNA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE A

istituire quanto prima un Comitato per il rilancio delle imprese cuncesi, convocando i rappresentanti
delle associazioni di categoria del mondo produttivo più rappresentative a livello territoriale, col
fine di fronteggiare l’emergenza economica territoriale derivante da COVID 19, occupandosi in
primo luogo di semplificare le procedure burocratiche alle imprese e di aiutare le medesime
nell’ottenimento dei finanziamenti comunitari, statali, regionali necessari per consentire la ripresa
economica del tessuto produttivo cuneese.


