
NEWS   N. 1

Gennaio     2016 
Carissimi,
eccoci con le informazioni. Non scordate di darci suggerimenti, consigli e inviarci notizie
alla mail del mittente.

Con l’occasione porgo cordiali saluti
Il Presidente
Lella Bassignana

 DALLA CONSULTA

ATTIVITA’ 2016

INFORMAZIONE
• Potenziamento delle news

Ampliare la diffusione delle news e arricchimento delle informazioni con accordo associa-
zioni

• Potenziamento dello Sportello Giovane:
Invio CV di soggetti incontrati Sportello Giovane ad associazioni 

FORMAZIONE 
La formazione ha sviluppato alcune tematiche fondamentali per lo sviluppo imprenditoriale 
del territorio nell'ottica di una figura imprenditoriale “socialmente etica”:
• far conoscere l'offerta formativa del nostro territorio e avvicinare il mondo della scuola 

a quello dell'imprenditoria: “ Giornate dell’orientamento” - Vercelli e Borgosesia
• progetto alternanza scuola – lavoro: partecipazione protocolli Camera commercio – 

UST- Associazioni di categoria e ordini : catalogo 
Attività: seminari e laboratori
- informazione sulla compilazione del cv;
- stesura CV e lettera di accompagnamento;
- simulazione colloqui di lavoro con le aziende
- incontri e test sull’autoimprenditorialità

ANIMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
• Seminari formativi ed informativi:” Educazione alla legalità: giovani , futuri imprenditori 

e nuove imprese “
Destinatari:
• docenti scuole superiori
• alunni classi 3 in alternanza 
• imprenditori, liberi professionisti 

• Seminari formativi ed informativi organizzati in collaborazione con Agenzia Piemonte
lavoro 



• “Gli aperitivi della Consulta” brevi incontri tecnici per mandare messaggi impor-
tanti al territorio, sviluppando quelle tematiche attuali in modo piacevole valorizzan-
do le professionalità dei componenti della consulta o del nostro territorio:

ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA 
• “Spazio Impresa” in accordo con lo sportello creazione d’impresa della provincia.

Ruolo della Consulta: 
• accoglienza e indicazione percorso

 Presentata la Fiera in Campo 2016. 
L’inaugurazione della Fiera in Campo 2016 organizzata dall’Anga è prevista venerdì 26 
febbraio alle 9 a Caresanablot (Vercelli). Gli orari di apertura saranno sabato e domenica 
dalle 8,30 alle 18. L’iniziativa è stata presentata nei giorni scorsi con una conferenza stam-
pa dall’Anga e da Confagricoltura  Vercelli e Biella.  

 Martedì 1 e mercoledì 2 marzo p.v.  presso l’Istituto Tecnico Agrario si  svolgerà , 
con la collaborazione della Consulta, il Corso di formazione e aggiornamento per 
Perito Estimatore sui Danni da Avversità Atmosferiche su Riso 

 DA UNIONCAMERE 
 

Nel terzo trimestre del 2015 il quadro congiunturale regionale 
si conferma positivo

Il segno più ha caratterizzato, nel III trimestre del 2015, le principali economie europee.
Il prodotto interno lordo è aumentato, in termini congiunturali, dello 0,5% negli
Stati Uniti e nel Regno Unito e dello 0,3% in Francia e in Germania. In termini tendenziali, 
si è registrato un aumento del 2,3% nel Regno Unito, del 2,2% negli Stati Uniti, dell’1,7% 
in Germania e dell’1,2% in Francia. Nel complesso, il Pil dei Paesi dell’Area euro è aumen-
tato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dell’1,6% nel confronto con lo stesso tri-
mestre del 2014. Nel periodo luglio-settembre del 2015 la crescita dell’economia italiana 
ha avuto un‘intensità leggermente inferiore alle aspettative. Il Prodotto interno lordo, 
espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2010 e destagionalizzato, è aumen-
tato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dello 0,8% nei confronti del terzo trime-
stre del 2014. La variazione acquisita (in caso di variazione nulla nel IV trimestre) per il 
2015 risulta pari allo 0,6%. Rispetto al trimestre precedente, i principali aggregati della do-
manda interna hanno mostrato andamenti differenti: con i consumi finali nazionali in au-
mento dello 0,4%, e gli investimenti fissi lordi in diminuzione dello 0,4%. Riguardo alle 
componenti estere, le importazioni sono aumentate dello 0,5% e le esportazioni sono di-
minuite dello 0,8%. A livello settoriale si rilevano andamenti congiunturali positivi per il va-
lore aggiunto di tutti i principali comparti, con incrementi del 2,3% nell’agricoltura, 0,3% 
nell’industria e 0,1% nei servizi. Si registrano variazioni positive anche in termini tenden-
ziali: 3,7% nell’agricoltura, 0,9% nell’industria e 0,5% nei servizi. Si tratta di un risultato 
complessivamente positivo, in particolare se valutato unitamente ai segnali incoraggianti 
che provengono dagli altri indicatori congiunturali: nel III trimestre 2015, infatti, la dinami-
ca della produzione industriale è risultata positiva (+ 0,4% nei confronti del secondo tri-
mestre 2015) e anche il mercato del lavoro ha registrato segnali seppur debolmente positi-
vi. Nella media del periodo luglio-settembre 2015, infatti, il tasso di occupazione è risultato 



in aumento dello 0,2% e quello di disoccupazione è apparso in diminuzione di 0,2 punti. 
Le prospettive a breve termine indicano una prosecuzione della ripresa. L’Istat stima, infat-
ti, che nel 2015 il Pil italiano crescerà complessivamente a un ritmo dello 0,9% in termini 
reali, per poi incrementarsi dell’1,4% nel 2016 e nel 2017.
Scendendo dal livello nazionale a quello regionale si segnala come, nel III trimestre 2015, 
il Piemonte abbia registrato segnali di ripresa per certi aspetti più convincenti rispetto alla 
media nazionale. Nel periodo luglio-settembre 2015, infatti, il valore delle esportazioni pie-
montesi di merci ha manifestato un’espansione del 6,9% rispetto allo stesso periodo del 
2014, intensità doppia rispetto alla media nazionale (+3,2%). I dati sull’occupazione del 
III trimestre 2015 confermano il progressivo lento miglioramento della situazione sul mer-
cato del lavoro regionale. Tra luglio e settembre, infatti, l’indagine sulle forze di lavoro re-
gistra in Piemonte, rispetto al medesimo trimestre 2014, 18.000 occupati in più, grazie so-
prattutto alla spinta impressa dall’industria manifatturiera, e 14.000 disoccupati in meno. 
Continuano a crescere, anche se a un ritmo più rallentato rispetto ai primi sei mesi dell’an-
no, le procedure di assunzione (+4%), e segna una forte flessione il ricorso alla cassa in-
tegrazione (-60%). Nonostante i dati siano positivi, appare, tuttavia, evidente come sul 
fronte del mercato del lavoro si sia ancora lontani dai livelli pre-crisi. Anche le indicazioni 
che giungono dal tessuto manifatturiero piemontese appaiono complessivamente positive. 
Nel III trimestre 2015 la produzione industriale regionale ha registrato una sostanziale sta-
bilità (+0,1%) rispetto al III trimestre 2014, periodo in cui la crescita dell’output era stata 
del 2,3%. Conferme positive sullo stato di salute del comparto manifatturiero arrivano an-
che da tutti gli altri indicatori Gli ordinativi crescono sia sul mercato interno (+0,4%) che 
su quello estero (+1,5%). Il periodo luglio-settembre evidenzia anche risultati positivi per 
il fatturato: quello totale segna un +0,4%, mentre la componente estera si sviluppa del 
1,3%. La sostanziale stazionarietà dell’output è il frutto di andamenti piuttosto differenziati 
a seconda dei settori. Alcuni tra i comparti più importanti della manifattura piemontese 
hanno, infatti, evidenziato una crescita della produzione rispetto al III trimestre del 2014. 
In particolare l’industria tessile e dell’abbigliamento ha registrato un aumento produttivo 
del 2,0%. Dinamica analoga è stata realizzata dal comparto alimentare, che ha vissuto una 
crescita dell’1,9%. Positive anche la dinamica dell’industria della chimica gomma plastica 
(+1,7%) e delle industrie meccaniche (+1,3%), mentre appare stazionario il risultato delle 
industrie elettriche ed elettroniche (-0,2%). Una leggera flessione caratterizza il comparto 
dei metalli (-0,6%), mentre cali più decisi appartengono all’industria del legno e del mobile 
(-5,0%) e a quella dei mezzi di trasporto (-5,8%). L’andamento del comparto dei mezzi di 
trasporto è stato il frutto di tendenze interne differenziate: hanno fornito un contributo ne-
gativo la produzione autoveicolare e quella aerospaziale, mentre ha registrato una crescita 
produttiva la componentistica autoveicolare. Anche a livello territoriale il III trimestre 2015 
è stato caratterizzato da una sostanziale eterogeneità. La performance più brillante è stata 
realizzata da Cuneo (+4,6% la variazione della produzione), il risultato peggiore appartie-
ne invece al capoluogo regionale (-1,4%).

 DALLA UE

E’ arrivata l’approvazione di Bruxelles per il Programma di sviluppo rurale del 
Piemonte Il Programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte è stato finalmente 
approvato. Infatti, con decisione del 28 ottobre scorso, la Commissione di Bruxelles ha 
dato il via libera a questo importante e strategico documento di programmazione che in 



Piemonte porterà, da qui fino al 2020, 1 miliardo e 90 milioni di euro, di cui 471 milioni di 
fondi Ue e 622 milioni di cofinanziamento nazionale e regionale. Il nuovo Psr destina un 
terzo della propria dotazione (oltre 360 milioni) alle azioni agroclimaticoambientali e di 
tutela degli ecosistemi, mentre riserva circa 270 milioni di euro al potenziamento della 
competitività del sistema agroalimentare. E’ di quasi 163 milioni il budget per attività 
dirette all’organizzazione della filiera alimentare, incluse la trasformazione e la 
commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi. 
Da non trascurare anche l’entità dei fondi previsti per il trasferimento di conoscenza e 
innovazione nel settore agricolo e forestale, oltre che gli stanziamenti per l’insediamento 
dei giovani agricoltori. “Il Psr – ha sottolineato l’assessore regionale all’Agricoltura, Giorgio 
Ferrero – costituisce un volano non solo per le aziende agricole, ma per l’intero territorio. 
Noi stimiamo che ogni euro investito crei un indotto di circa 20 volte superiore, sia a 
monte sia a valle delle imprese agricole. In questo senso, il Psr rappresenta davvero una 
grande boccata di ossigeno e una grande opportunità per le imprese che vogliono 
ristrutturarsi e rilanciarsi, per i territori svantaggiati e per le loro produzioni, ma più in 
generale anche per la salvaguardia dell’ambiente”. Conclusa questa complessa e lunga 
fase di approvazione del Psr, comincerà tra pochi giorni quella operativa di costruzione dei 
bandi relativi ai numerosi interventi contenuti nel programma. Entro fine novembre il 
Comitato di sorveglianza del Psr dovrà approvare i criteri di selezione per definire le 
priorità in seno alle singole misure, condizione necessaria, questa, per formalizzare e 
pubblicare i bandi. 

 DALLA REGIONE 
 Parere favorevole della Regione sul progetto di Piano di gestione del distretto del 

fiume Po. Il progetto di “Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po” ha 
ottenuto il parere favorevole della Regione Piemonte. Il documento, che dovrà essere 
adottato dal Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino fluviale, contiene gli obiettivi 
che dovranno essere conseguiti nei prossimi sei anni. Tra questi, la riduzione dell’inqui-
namento delle acque superficiali e sotterranee, il miglioramento e le condizioni idrologi-
che e idromorfologiche dei corsi d’acqua, la preservazione della biodiversità, lo sviluppo 
di azioni per l’adattamento ai cambiamenti climatici e il potenziamento delle politiche di 
governance. Attualmente la situazione evidenziata per il Piemonte, a seguito dei moni-
toraggi ambientali effettuati sui corsi d’acqua, è che il 56 per cento dei punti rilevati ha 
già raggiunto l’obiettivo “buono” relativo allo stato ecologico, mentre per lo stato chimi-
co il dato si eleva all’83 per cento. 

 Il Piemonte riconosciuto dall’Ue ufficialmente indenne da tubercolosi bovina Il 
Piemonte ha conseguito la qualifica di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi 
bovina. La Commissione europea ha accolto favorevolmente la richiesta di attribuzione 
della qualifica presentata dalla Regione, che ha dimostrato di aver terminato il percorso 
di accreditamento. Per ottenere la qualifica territoriale è necessario che per sei anni 
consecutivi la percentuale degli allevamenti infetti da tubercolosi bovina non superi lo 
0,1% e la percentuale degli allevamenti ufficialmente indenni a fine anno rappresenti 
almeno il 99,9%. E’ il coronamento di trent’anni di attività di eradicazione, che ha 
avuto un avvio difficile per la presenza storica e diffusa della malattia in molti 
allevamenti piemontesi. La tubercolosi bovina è una zoonosi le cui caratteristiche di 



persistenza e cronicità rendono l’eradicazione lunga e insidiosa, con necessità di 
costante rivalutazione dei risultati e continuo aggiornamento degli strumenti adottati.

 DALLE ASSOCIAZIONI
 Agriturismo in crescita in Piemonte, opportunità di sviluppo per l’agricoltura In Italia 

sono 21.744 le aziende agrituristiche censite dall’Istat nel 2014: dieci anni fa erano 
poco più di 14 mila e nel 2010 non arrivavano a 20 mila. Il Piemonte conta 1.271 
aziende, pari al 5,8% della quota nazionale, con un incremento, rispetto al 2010, del 
26,5%. Nell’ultimo anno in particolare sono state autorizzate 79 strutture (4,7%) e ne 
sono cessate 28 (3,4%). Le aziende che forniscono alloggio assommano a 888, sono 
818 quelle che offrono ristorazione, 650 solo degustazioni e 955 svolgono anche altre 
attività, tra cui escursionismo (344), osservazioni naturalistiche (182), sport (271), corsi 
(208), equitazione (111). Va tenuto presente, tuttavia, che un’azienda agrituristica può 
svolgere più attività. Il 36,6% delle 1.271 aziende agrituristiche è condotto da donne, 
percentuale in costante aumento e decisamente superiore alla media del Nord Italia 
(29,1) e leggermente più alta di quella nazionale (35,9%). Le strutture in collina sono 
884 seguite da 248 in montagna e da 189 in pianura. Anche a livello nazionale la 
collina è il territorio che ospita il maggior numero di aziende agrituristiche (51,5%). 
Sono 254 gli agriturismi piemontesi che hanno ottenuto il riconoscimento di “fattoria 
didattica”, dato che porta il Piemonte al primo posto in Italia.

 Niente Imu sui terreni agricoli di pianura per coltivatori diretti e Iap I conduttori di 
terreni agricoli di pianura in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore 
agricolo professionale (Iap) iscritti nella gestione previdenziale agricola quest’anno non 
pagheranno l’Imu. Lo ha ribadito il Dipartimento Finanze del mMinistero dell'Economia 
in occasione di Telefisco 2016. 

 BANDI 
Bando INAIL “sicurezza sul lavoro, finanziamenti alle imprese”

Tramite un apposito comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21/12/2015 n. 296, 
l’INAIL ha emanato l’Avviso pubblico per incentivi di sostegno alle imprese per la 
realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Come negli anni scorsi, l’INAIL mette a disposizione incentivi per il sostegno alle imprese, 
indirizzati al miglioramento dei livelli di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro. L’INAIL ha 
individuato le seguenti tipologie di investimento:

 progetti di investimento;
 Progetti di responsabilità sociale e per l’adozione di modelli organizzativi;
 Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.

A partire dal 1° marzo 2016 e fino al 5 maggio 2016 potranno essere presentati sul portale 
www.inail.it i progetti e caricate online le domande.

Dal 1° febbraio 2016 è possibile, per le mamme lavoratrici, presentare la do-
manda di accesso al contributo economico per pagare una baby sitter o un asilo 

nido pubblico o privato
La richiesta va fatta per via telematica attraverso il sito Inps. Le madri lavoratrici possono 
usufruire del contributo economico in alternativa al congedo parentale sia per il servizio di 

http://www.inail.it/


baby-sitting sia per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei 
servizi privati (asili accreditati). Possono presentare la domanda le lavoratrici dipendenti 
del settore pubblico o privato nonché le lavoratrici parasubordinate e le libere professioni-
ste iscritte alla gestione separata Inps. L’Inps precisa che, in caso di scelta del contributo 
per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati ac-
creditati, le lavoratrici interessate, prima della presentazione della domanda, dovranno 
preventivamente effettuare l’iscrizione del minore esclusivamente presso una della struttu-
re aderenti alla sperimentazione presenti nell’elenco consultabile sul sito dell’Istituto. Biso-
gna pertanto munirsi in tempo utile del nome della struttura aderente alla sperimentazione 
prescelta.
L’Inps ricorda altresì che le mamme lavoratrici dovranno premunirsi delle seguenti informa-
zioni:
• dati anagrafici del minore per il quale si intende effettuare la domanda (cognome, 

nome, codice fiscale, sesso, data di nascita, luogo, provincia e stato di nascita indirizzo, 
n° civico, CAP, comune, provincia e stato di residenza);

• in caso di adozione/affidamento nazionale, dati anagrafici del minore per il quale si in-
tende effettuare la domanda, inclusa la data di adozione e di ingresso in famiglia;

• in caso di adozione/affidamento internazionale, dati anagrafici del minore per il quale si 
intende effettuare la domanda, inclusa la data di adozione/affidamento, data di ingres-
so in Italia, data di ingresso in famiglia e dati relativi alla trascrizione del provvedimen-
to di adozione internazionale (data, provincia e comune dei registri di stato civile);

• data dell’ultimo giorno di congedo di maternità riferito al minore indicato;
• periodi di congedo parentale eventualmente già fruiti per il minore indicato;
• dati del datore di lavoro, inclusi indirizzo PEC/email;
• dati relativi al proprio inquadramento contrattuale (tipo di contratto ed eventuale per-

centuale di part-time);
• dati anagrafici del padre (cognome, nome, codice fiscale, data di nascita, luogo, pro-

vincia e stato di nascita indirizzo, numero civico, CAP, comune, provincia e stato di resi-
denza);

• tipo di rapporto di lavoro del padre (lavoratore dipendente - sia del settore pubblico 
che del settore privato, lavoratore iscritto alla gestione separata Inps, lavoratore auto-
nomo, lavoratore a domicilio, altra situazione lavorativa) e codice fiscale del datore di 
lavoro del padre;

• periodi di congedo parentale eventualmente fruiti dal padre in relazione al minore per 
cui si chiede il beneficio con dettaglio del datore di lavoro presso il quale ha fruito dei 
suddetti periodi.

Presentazione della domanda
Le interessate dovranno richiedere preventivamente il PIN “online” e convertirlo in tempo 
utile in PIN “dispositivo”; solo a quel punto potranno “presentare preventivamente ed in 
tempo utile all’Inps la dichiarazione ISEE (qualora non sia già presente nelle banche dati 
dell’Inps una dichiarazione ISEE valida)”. Tale dichiarazione può essere presentata all’Isti-
tuto in via telematica o rivolgendosi ad un CAF convenzionato.
La domanda infatti va presentata all’Inps per via telematica tramite PIN o attraverso il sup-
porto dei patronati. La si presenta accedendo al portale Internet dell’Istituto (inps.it) e se-
guendo, di clic in clic, il seguente percorso:

• Servizi per il cittadino 



• Autenticazione con PIN 
• Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito
• Invio delle domande per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per 

l’infanzia.
Le istruzioni per la compilazione della domanda sono visualizzabili sempre nelle pagine del 
sito seguendo invece quest’altro seguente percorso, sempre di clic in clic:

• concorsi e gare
• elenco avvisi” 
• istruzioni per la presentazione della domanda voucher-asili nido 2016.

Piazza Risorgimento, 12 – 13100 Vercelli - tel. 0161.598.234 /293– fax 0161.598.265
http://www.vc.camcom.it 

e-mail: - imprenditoria.giovanile@vc.camcom.it  - lella.bassignana@vc.camcom 
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