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        Bari, 02 settembre 2014 
         
      Ai  Segretari Generali 
        Ba-Le/Br-Ta-Fg-Bt 

 
 

 
Oggetto: incontro con CGIL Puglia sui FESR. 
 

Nella giornata di ieri, dando seguito alle indicazioni espresse dal 
Coordinamento  regionale del Settore Industria nella riunione del 28 luglio u.s., il 
Segretario Generale Nicola Di Ceglie, insieme ai compagni Luca Lopez e Rocco 
Rossini, hanno incontrato i compagni Gianni Nicassio e Mario Barberio, del   

Dipartimento Politiche Industriali, del Dipartimento Sviluppo. 
Fatto il punto sullo stato degli strumenti della programmazione economica disponibili 
a livello regionale, con particolare riferimento al FESR (Fondo Europeo di sviluppo 
Regionale), al FSE (Fondo Sociale Europeo), ai Distretti Industriali,  si è convenuto 
sulla opportunità di approfondire la possibilità di individuare forme di finanziamento 
idonee a supportare la risoluzione di alcune delle tante situazioni di crisi che 
attanagliano tante aziende afferenti al settore Industria. 

In particolare, si è concordato di basare i successivi approfondimenti circa le 
disponibilità di finanziamenti ed incentivi sull’analisi delle caratteristiche dei settori 
industriali di nostro interesse, e sui principali fattori di crisi in termini di mercato, 
costi, strategie. È infatti fondamentale comprendere le eventuali cause del mancato 
accesso da parte delle aziende agli strumenti finanziari disponibili o, in altri casi, 
perché l’accesso a tali finanziamenti non ha evitato il manifestarsi successivo di gravi 
situazioni di crisi. Ciò anche allo scopo di orientare positivamente l’eventuale 
rimodulazione degli strumenti finanziari suddetti. 
  Entro le prossime settimane sarà quindi organizzato tale momento di analisi 
del settore, delle caratteristiche in termini di difficoltà economiche e produttive e 
delle possibilità di rilancio grazie al supporto finanziario pubblico. 

I compagni Nicastri e Barberio, che ringraziamo per la pronta attenzione, 
hanno confermato la disponibilità a tale approfondimento. 
  
       Il Segretario Generale 
           Nicola Di Ceglie 


