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Una normativa nazionale che istituisca il salario orario 

minimo legale 

 
 

I CONTENUTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

DEL PIEMONTE.NOTA SULL’APPROVAZIONE 

DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 

DELLA REGIONE PIEMONTE Carissima/o,                     

il bilancio di previsione finanziario della 

Regione Piemonte approvato il 12 marzo 

u.s. pareggia per l’anno 2019 sulla cifra di 

euro 19.955.125.749,18 per l’anno 2020 per 

euro 18.240.099.468,54 e per l’anno 2021 

per euro 17.926.630,22. .Continua a leggere 

55 MILIONI PER LE PRESTAZIONI NON 

COMPRESE NEI LIVELLI ESSENZIALI DI 

ASSISTENZA..Continua a leggere 

Se vuoi conoscere i BANDI di 
finanziamento attivi LEGGI QUI 

 

I capigruppo PD di Piemonte e Liguria: “Il 

governo sblocchi i cantieri di Tav e Gronda” 

Un patto di collaborazione sulle grandi 

opere, dalla Tav alla Gronda di Genova, per 

dire no all’immobilismo. A lanciare l’idea 

sono.... continua a leggere 

 

 

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE 

DELL’INVECCHIAMENTO ATTIVO. Dichiarazioni 

del Presidente del Gruppo Pd in Consiglio 

regionale Domenico Ravetti, del Presidente 

della Commissione Sanità Domenico Rossi e 

dell’Assessore alle Politiche sociali Augusto 

Ferrari.. continua a leggere  

 

 

 

 

 

NUOVE REGOLE PER CAMPEGGI E 
TURISMO ITINERANTE. continua a leggere   

È stato presentato un ordine del giorno per l’adozione urgente di una 
normativa nazionale di istituzione del salario minimo orario. 
 “L’Italia ha bisogno di imprese che siano in condizione di diffondere 
benessere e gli imprenditori hanno necessità di politiche concrete che li 
tutelino e li supportino nelle sfide che sono chiamati ad affrontare 
all’interno del contesto globale nel quale le loro aziende sono inserite. 
Affinché il mondo delle imprese possa vincere queste sfide allo sviluppo 
economico si deve associare un fisco equo e adeguato”.  continua a leggere 

 

 
Trasporto pubblico Ovada – Alessandria: quali problemi e quali 
soluzioni?. 
Il tratto che collega la città di Ovada con quella di Alessandria merita una 
pubblica riflessione non solo per i motivati interessi economici o per i necessari 
equilibri di bilancio delle aziende di trasporto. 
Serve un confronto sulla qualità della mobilità, sui diritti dei cittadini e sulla 
tutela dell’ambiente.. continua a leggere 
 

 
Piano qualità dell’aria: al primo posto la salute...  continua a 

leggere   
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