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Il Governo ha prorogato gli ammortizzatori sociali per le imprese
operanti in un’area di crisi industriale complessa, fino al 31
dicembre 2018.
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Il Consiglio dei ministri, riunitosi questa mattina a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Paolo
Gentiloni, segretario la sottosegretaria alla Presidenza Maria Elena Boschi, su proposta del presidente
Paolo Gentiloni e del ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, ha approvato disposizioni urgenti
per l’ulteriore finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1, comma 139, in materia di ammortizzatori
sociali, con particolare riferimento alle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa, tra le
quali c’è Portovesme.
Il provvedimento, che ha esteso gli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2018, si è reso necessario
per garantire, anche dal punto di vista finanziario, la prosecuzione degli interventi già previsti con la legge
di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205). A tale fine sono state stanziate risorse pari a 9 milioni
di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.
«Il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali per i lavoratori delle aree di crisi complessa in Sardegna è
l’esito positivo di un percorso che abbiamo seguito costantemente. E come nel caso dei lavoratori dell’ex
Alcoa, è strumento essenziale per garantire un supporto immediato a chi è maggiormente in difficoltà
mentre si lavora per il riavvio – ha detto il presidente della Regione Francesco Pigliaru -. Il ministro
Calenda ha mantenuto gli impegni presi con noi, con i lavoratori e con l’azienda. Ora anche noi, dopo
tanto lavoro fatto insieme, come sempre continueremo a mantenere gli impegni presi con i lavoratori, a
maggior ragione davanti all’incertezza del quadro politico nazionale. Comunque vada – ha concluso
Francesco Pigliaru -, il nostro interesse è portare a casa il risultato.»
«Si tratta di un provvedimento molto importante per la Sardegna – ha aggiunto l’assessore del Lavoro
Virginia Mura -. Questo decreto e la sua dotazione finanziaria, pari a 9 milioni di euro, ci permette di
mettere in sicurezza centinaia di lavoratori e le loro famiglie nelle Aree di crisi complessa del Sulcis e di
Porto Torres, assicurando la prosecuzione nella fruizione degli ammortizzatori sociali e garantendo loro
tranquillità e sostegno economico, in attesa che le loro aziende riprendano l’attività produttiva.»
«Le aree di crisi complesse – ha commentato l’assessore dell’Industria Maria Grazia Piras – hanno
iniziato a sviluppare tutto il loro potenziale. A brevissimo partiranno anche le call di Invitalia per le
manifestazioni di interesse a investire da parte di imprese italiane o estere. Tutto ciò aiuterà a consolidare
ed espandere il tessuto produttivo in quei territori. Iniziative che si affiancano alla misura di proroga degli
ammortizzatori sociali per tutto il 2018 attuata dal Governo Gentiloni su input del ministro Calenda.»
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