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In data 20 luglio 2021 è stata presentata in 
Consiglio Regionale la mozione n. 484/2021 
in merito “ai numerosi licenziamenti collet-
tivi determinati da dismissioni, chiusure e 
fallimenti di molte aziende toscane”.

Con il presente testo si impegna il Presi-
dente e la Giunta Regionale:

“- ad utilizzare tutti gli strumenti in proprio 
possesso, normativi ed economici, per tu-
telare i brand industriali, le maestranze lo-
cali e l’occupazione dei lavoratori (indotto 
compreso), scongiurando ulteriori chiusure 
o fallimenti o spostamenti di produzione 
all’Estero di aziende toscane anche con-
frontandosi con il Governo centrale e con 
gli enti locali interessati; - laddove non si 
riesca a realizzare le condizioni di tutela 
sopra dette, ad eseguire una ricognizione 
delle figure professionali licenziate dalle 
aziende e aiutarle a ricollegarsi; in sintesi, 
la Regione si attivi per fare da ponte tra i 
licenziati e le tante aziende che cercano 
manodopera; - a provvedere affinché le 
attività economiche che assumono coloro 
che hanno perso il lavoro abbiano rilevanti 
agevolazioni fiscali; - nel caso in cui non si 
riesca a ricollocare i licenziati, ad attivarsi 
per offrire, a carico della Regione Toscana 
un periodo di formazione professionale ai 
soggetti rimasti senza occupazione sulla 
base delle esigenze delle tante aziende che 
ricercano personale”.

Nel territorio toscano sono da sempre pre-
senti aziende che rappresentano delle ec-
cellenze nel proprio settore di riferimento e 
che negli anni sono diventate colonne por-
tanti di diverse economie/realtà locali. La 
crisi economica che sta affliggendo il no-
stro tessuto economico produttivo ormai 
dal 2008 ha fatto registrare, nel territorio 
toscano, numerosi fallimenti, dismissioni e 
chiusure tra le realtà aziendali poc’anzi ri-

chiamate a cui sono seguiti numerosi casi 
di spostamento all’estero della produzione.

L’emergenza pandemica da Covid-19, e 
nello specifico i blocchi o le restrizioni che 
hanno interessato i comparti industriali, 
hanno ulteriormente messo in ginocchio 
un tessuto sociale ed economico già pro-
vato. Secondo i dati riportati dall’Unità di 
crisi della Regione Toscana, a marzo 2021 
le 37 crisi aziendali in atto coinvolgono ben 
11mila dipendenti.

Il quadro del contesto nel quale si sviluppa 
la mozione prende in esame altri due dati: 
- i dipendenti licenziati, benché in possesso 
di esperienza e di conoscenze qualificate, 
hanno notevoli difficoltà a ricollocarsi nel 
mercato del lavoro; - tra le aziende non in 
difficoltà si è riscontrata una notevole dif-
ficoltà nel reperire personale dipendente 
qualificato e con esperienza.

Il quadro d’insieme evidenzia un mancato 
coordinamento tra domanda ed offerta nel 
mercato del lavoro su cui la mozione inten-
de porre l’attenzione e su cui propone di 
intervenire al fine di cercare di attenuare 
gli effetti di eventuali ma possibili licenzia-
menti collettivi.

(Mozione. n. 484 del 20.07.2021, Consiglieri Veneri, 
Fantozzi, Capecchi, Toselli e Petrucci)
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In data 16 giugno 2021 è stata presentata 
in Consiglio Regionale la mozione n. 433 
relativa alla “costituzione di un tavolo tec-
nico consultivo permanente, composto da 
esperti qualificati e studiosi, sull’attuazione 
del PNRR”1.

Con il testo si impegna la Giunta Regionale:

“- a costituire presso la Giunta regionale 
un tavolo tecnico consultivo permanente 
sull’attuazione del PNRR e dei fondi strut-
turali del prossimo settennato composto da 
esperti qualificati e studiosi, esponenti degli 
enti locali e delle associazioni di rappresen-
tanza delle imprese finalizzato ad affianca-
re la Regione Toscana nella identificazione 
delle priorità e nella predisposizione delle 
progettualità in grado di attuare le risorse 
necessarie per raggiungere gli obiettivi di 
una ripresa sostenibile a livello ambientale 
e sociale nel segno dell’innovazione e della 
parità territoriale e di genere; - ad adope-
rarsi affinché tale tavolo tecnico consultivo
regionale sul PNRR possa interloquire pro-
ficuamente con la citata unità di coordi-
namento/struttura di missione 2, anch’essa 
da costituirsi presso gli uffici della Giunta 
Regionale, per supportarla nelle attività di 
attuazione del PNRR e degli altri strumenti 
comunitari, orientando le attività nel segno 
della semplificazione e agevolando l’effica-
ce e celere attuazione degli interventi”.

Lo scorso 30 aprile il Governo italiano ha tra-
smesso alla Commissione europea il Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), 
di cui abbiamo già parlato nel numero di 
marzo del bollettino, e nel solito mese è 

stato presentato dalla Giunta Regionale il 
documento preliminare del Programma Re-
gionale di Sviluppo (PRS) 2021-2025 che 
dovrà essere approvato in via definitiva en-
tro settembre/ottobre 20213.

Gli obiettivi strategici e i progetti contenu-
ti nel PRS, così come sottolineato dal testo 
della mozione, “dovranno necessariamente 
interfacciarsi con gli obiettivi previsti dal 
PNRR, volti a perseguire un nuovo modello 
di crescita economica sempre più sosteni-
bile dal punto di vista ambientale e sociale, 
favorendo la digitalizzazione e la competi-
tività del sistema produttivo e della pubbli-
ca amministrazione (..)”.

L’impatto che questi investimenti avranno 
sul territorio toscano sarà notevole e, per 
questa ragione, si rende necessario creare 
uno strumento (tavolo permanente) che 
consenta il coinvolgimento, oltre che degli 
esperti e degli studiosi, anche degli enti lo-
cali e delle associazioni di rappresentanza 
delle imprese presenti sul territorio.

(Mozione. n. 433 del 16.06.2021, Consiglieri Cecca-
relli, Pescini, Spadi)

MOZIONE
ATTUAZIONE DEL PNRR

1 Tenuto conto degli emendamenti apportati in data 22.06.2021 al testo della mozione.

2 Durante la stesura del PRS 2021-2025, con la risoluzione n. 87 del 08.06.2021 viene sottoposta alla Giunta Regionale la necessità di 
dotarsi di una specifica unità di coordinamento/struttura di missione presso gli uffici della stessa per garantire una migliore gestione 
della programmazione e dell’utilizzo delle risorse comunitarie che saranno messe a disposizione della regione.

3 Il testo provvisorio del Prs è consultabile cliccando sul seguente link https://ancitoscana.it/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggie-
conomici/3367-programma-regionale-di-sviluppo-2021-2025-le-linee-guida-per-la-toscana-del-mare.html.


