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La Giunta regionale pugliese approva la  manovra anticrisi a sostegno dello
sviluppo delle imprese e dell’occupazione.

Grottaglie, preoccupazioni  per le conseguenze dello stop
alle produzioni del Boeing 787.

Un comunicato  sindacale rende noto
che  Alenia Composite di Grottaglie
ha comunicato ufficialmente il  rinvio
del  primo volo e lo  stop alla
produzione del velivolo  B787.
Alenia Composite ha informato il
sindacato che Boeing, lo scorso 23
giugno,  ha formalizzato il fermo
lavoro della produzione delle
fusoliere. Le motivazioni alla base di
questa grave decisione di Boeing
riguardano un difetto riscontrato di non conformità nella produzione
dell'aereo, che interessa gli attacchi delle ali prodotte dalle aziende
giapponesi che concorrono alla realizzazione del progetto 787.
L’azienda di Finmeccanica ha informato Fiom-Fim e Uilm che saranno
completate le fusoliere già iniziate, che al momento sono arrivate (tra
Grottaglie e Charleston a 30),  e  che fermerà le clean-room a metà del mese
di luglio.
I sindacati hanno espresso   preoccupazione  per le comunicazioni fatte
dall'azienda  che creano disagio e interrogativi tra i lavoratori.
La Regione Puglia prepara  una manovra anticrisi di sostegno alle
imprese industriali, approvando il Contratto di Programma che
prevede un investimento  totale di oltre 53 milioni di euro di   Alenia
Composite  associata con G.S.E. Ground Support Equipment S.r.l.,  a
fronte di un'agevolazione pubblica che supera i 17 milioni e  con
l'assunzione di 46 nuovi lavoratori.
Lo ha reso noto oggi in un incontro con i giornalisti il   vicepresidente
della giunta regionale pugliese e assessore allo  Sviluppo Economico,
Sandro Frisullo, che, insieme con il presidente del Distretto
aerospaziale pugliese, Giuseppe Acierno hanno fatto il punto sulla
manovra anticrisi predisposta dalla Giunta regionale pugliese.
Salgono a nove i progetti dichiarati ammissibili dalla Giunta regionale
nell’ambito  dei Contratti di Programma.
Questo strumento e i Programmi integrati di Agevolazione (Pia), prevedono
investimenti per le imprese di oltre  i 340 milioni di euro a fronte di aiuti
regionali di poco inferiori ai 108 milioni e  806 nuovi posti di lavoro.
Il varo del provvedimento  segue altri assunti la scorsa settimana  in favore
di  Mermec S.p.a., associata con Mel System SrI. per gli stabilimenti di
Monopoli e Modugno in provincia di Bari e di Osram S.p.a. per la sede di
Modugno.
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