
																																																														
	 	

	

	

Tavolo istituzionale sui finanziamenti alle imprese del TAC del Pit 9 

Oggi a Casarano, l’incontro 

Ada Chirizzi, Segretario Generale della Cisl di Lecce 
«Se è per garantire occupazione di prospettiva e di lungo termine, noi ci siamo!» 

 

****	

	

«La Cisl c’è! Se si tratta di creare lavoro buono e stabile il nostro sindacato non farà 
certo mancare il suo sostegno». Queste le dichiarazioni di Ada Chirizzi, Segretario 
Generale della Cisl di Lecce e Sergio Calò, Segretario Generale Femca Cisl di Lecce 
– al termine dell’incontro convocato dall’Assessore allo Sviluppo Economico della 
Regione Puglia Alessandro Delli Noci in merito alla definizione del bando per il 
finanziamento delle attività imprenditoriali operanti nel settore del Tessile 
Abbigliamento Calzaturiero e ricadenti nel P.I.T. n. 9’. Il tavolo si è tenuto nella 
mattinata di oggi presso il Politecnico del Made in Italy a Casarano e vi hanno 
partecipato anche alcuni rappresentanti della Direzione Generale per gli incentivi alle 
imprese del Ministero dello Sviluppo Economico. 

Si è discusso sull’ organizzazione della cornice operativa e sulle regole generali per 
accedere alle importanti risorse messe a disposizione delle aziende del T.A.C. 
nell’ambito dell’accordo di programma sottoscritto il 4 gennaio 2018 tra Ministero 
dello Sviluppo Economico, Regione Puglia e Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli 
Investimenti e lo Sviluppo di Impresa s.p.a – Invitalia. L’accordo è finalizzato al 
rilancio delle attività imprenditoriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al 
sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale nel territorio 
dei comuni ad elevata specializzazione del settore Tessile – Abbigliamento – 
Calzaturiero della Puglia come individuato ai sensi dell’art. 37 del decreto legge 30 
dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 
51, limitatamente ai comuni rientranti nell’area del progetto integrato territoriale 
denominato ‘P.I.T. n. 9  Territorio Salentino – Leccese’. 

 

 



																																																														
	 	

	

Adeguare il bando alla conformazione della reale rete produttiva salentina, questa la 
richiesta della Cisl. Si avverte la necessita di ampliare la platea dei destinatari 
riducendo significativamente la quota di compartecipazione delle aziende fino ad oggi 
prevista e ciò ovviamente anche per evitare che il bando vada nuovamente deserto.  

In merito alla discussione che ha animato il tavolo, la Cisl ha rappresentato il proprio 
contributo progettuale nell’ottica della concretizzazione dell’iniziativa che ha bisogno 
di una maggiore aderenza alle esigenze delle nostre imprese e alla loro reale situazione 
operativa, un’aderenza alla rete territoriale costituita da piccole e medie imprese.  

Sarà necessario prevedere opportunità, vincoli e clausole per garantire certamente 
l’ammodernamento di macchinari e di infrastrutture e per realizzare nuovi impianti ma 
soprattutto per garantire occupazione di prospettiva e di lungo termine.  

Non si potrà ovviamente prescindere da un potenziamento delle risorse destinate alla 
formazione in ragione dell’evidente ricambio generazionale nella platea del lavoro e 
dei processi innovativi della filiera; soprattutto per le rete di alta qualificazione, sarà 
necessario erogare percorsi formativi in sinergia con i molteplici soggetti deputati che 
operano nella qualificazione e riqualificazione. 

Queste sono state le proposte avanzate dalla Cisl e siamo certi che possano 
rappresentare un punto di convergenza importante nell’ottica principale che deve 
sottendere ad ogni progetto di finanziamento, ovvero la creazione di posti di lavoro 
stabili e dignitosi per ogni lavoratrice ed ogni lavoratore. Del Salento e non solo. 

Lecce, 10 settembre 2021 

Ada Chirizzi, Segretario Generale della Cisl di Lecce 

Sergio Calò, Segretario Generale Femca Cisl Lecce 


