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LAVORO e SVILUPPO
City Act per Cerignola
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---> sviluppo di un sistema d’impresa

Senza crescita e sviluppo non c’è lavoro
un nuovo patto sociale tra imprenditori e lavoratori,

Dal Job Act di Matteo Renzi al “City Act”.

proposte concrete, realizzabili, chiare per una nuova città
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immettere risorse pubbliche nella rete produttiva.

Sappiamo come reperire le risorse necessarie al nostro

                               
                          “City Act”
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Autosufficienza energetica
delle strutture comunali
(€1.000.000 liberati a bilancio)

Politica di aggressione ai fondi
ufficio bandi e programmazione

informazioni e coordinamento su interventi regionali ed europei
per Nuova Programmazione Europea 2010-2014

(€4,4M per la Regione Puglia)

 
Uso dei ristori ambientali:

da € 3,50/t a €5,00/t  
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Per parte sua il Comune può:
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Azzeramento
degli oneri contributivi comunali
per le nuove assunzioni,
agevolazioni per l’acquisto
dei terreni in Zona Industriale

Defiscalizzazione
degli investimenti
per imprese innovative

Rilancio di zone degradate
attraverso

un patto economico
di lunga durata tra Comune,

residenti e investirore

Rilancio
dell’incubatore d’impresa
e della zona ex interporto

Accelerazione
della burocrazia

per attività giovani
con una nuova relazione

collaborativa e propulsiva
tra ente di controllo

direttamente collegato all’ufficio
del sindaco e imprenditore
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Messa in sicurezza, delimitazione
e controllo della zona industriale

Riduzione della bolletta energetica
per le imprese ubicate nelle zona attraverso
l’impianto di una pala eolica da 3 megawatt 

ma anche...   
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Liquidazione di
Ofanto Sviluppo S.r.l.

Indizione di una gara
per la scelta del concessionario 

Affidamento ventennale
per la gestione della struttura
alla cifra simbolica di 1 euro
(per i primi 10 anni,
un canone annuo di 300.000 euro
per i restanti 10 anni)
attraverso l’espletamento di un bando
per la concessione amministrativa  

Commissione giudicante i progetti composta
da un tavolo tecnico-politico-sindacale
a garanzia della massima trasparenza

Costi di riqualificazione e gestione
dell’area a carico

del’azienda assegnataria

Inserimento nella Convenzione
di affidamento di una clausola sociale
a garanzia dell’inserimento lavorativo

degli ultraquarantenni
con esperienza nel settore,

giovani inoccupati (precedenza a quelli
con figli a carico), adulti soli con figli
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Lavori del Cimitero per la realizzazione
delle tombe di famiglia e aree da destinare

a cappelle private. Un’opera da €15.000.000

Contenimento del ribasso d’asta
praticato nei lavori

Piano di riqualificazione della rete
urbana per piccole opere da assegnare
con procedure di gara semplificata

Approvazione del PUG
per il rilancio della riqualificazione e
dalla rigenerazione urbana



Secondo i dati “Vita” (www.vita.it), impiega oltre 750 mila dipendenti
e vede coinvolte più di 85 mila aziende

Con l’ultimo bando “Piccoli Sussidi” la Regione Puglia,
€5.400.000 per lo sviluppo del terzo settore. Un finanziamento massimo
per ogni azione pari a €. 35.000 per 1.200 soggetti svantaggiati.
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Censimento delle professionalità
ed orientamento strategico finalizzato
alla diversificazione delle aree di specializzazione
(es. non abbiamo laureati in scienze dell’educazione
con indirizzo socio-sanitario)

Creazione degli sportelli
ORIENTA-CITTADINO
per l’orientamento

socio-assistenziale
rivolto ai cittadini

per garantire l’informazione
in merito ai bandi, e

ORIENTA-IMPRESA SOCIALE 
per la promozione e

il sostegno alla creazione
di coop. Sociali di tipo B 

Creazione di un consorzio
di cooperative sociali,
auto-finanziato
dalle cooperative stesse,
autonomo e capace di ottimizzare
le diverse specificità e le diverse competenze
dei lavoratori del sociale.
In Puglia abbiamo esempi di buone prassi
già implementate e vincenti.



Rilanciare anzitutto l’immagine del territorio e di Cerignola attraverso una nuova
Comunicazione
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Creazione del
logo/marchio Cerignola
attraverso un concorso d’idee

Sviluppo delle infrastrutture
fisiche e telematiche
per la comunicazione attraverso
l’incremento del wireless  

Rafforzamento degli accordi
di reciprocità tra scuole tecniche cerignolane
e la rete della filiere produttiva italiana ed europea,
attraverso la stipula di un protocollo tra
Comune-Scuole-Associazioni di Categoria 

Puntare
all’internazionalizzazione

del brand Cerignola nei circuiti
dei Food System

Rilancio e rafforzamento
delle iniziative di promozione

del marchio, del territorio
e delle tipicità

gastronomiche cittadine.










