
L’Abruzzo
e le politiche comunitarie

dopo il 2006
Lettera aperta ai candidati alle Elezioni Europee

L’Aquila, 28 maggio 2004
Sala Conferenze Confindustria Abruzzo

Località Campo di Pile (Nucleo Industriale)

Segreteria organizzativa:
Confindustria Abruzzo

tel. 0862 317207 - fax 0862 311929
e-mail: confinab@tin.it

Si ringrazia per la collaborazione

CONFINDUSTRIA
ABRUZZO

Nello scorso mese di febbraio la Commissione

Europea ha presentato ufficialmente importanti

proposte in materia di prospettive finanziarie del

Bilancio UE e di riforma della Politica di coesione e

sviluppo regionale (Fondi strutturali)  per gli anni

2007-2013: si è avviata così una lunga e complessa

procedura sulla reimpostazione delle politiche

comunitarie, anche in funzione dell’allargamento ai

nuovi Paesi membri.

Queste fondamentali proposte, che riguardano l’al-

locazione e la destinazione di ingenti poste econo-

miche a sostegno delle politiche di sviluppo regio-

nale e delle imprese, saranno esaminate in un lungo

e complesso iter che vedrà coinvolti le Istituzioni, i

Governi centrali e locali, le Parti economiche e

sociali, dalla scala comunitaria a quella nazionale,

regionale e locale.

A pochi giorni dalle prossime elezioni europee,

Confindustria Abruzzo intende dare il proprio con-

tributo conoscitivo e propositivo su tali temi, forma-

lizzando la presentazione di una lettera aperta alle

Istituzioni e ai candidati alle elezioni europee e sti-

molando un dibattito che focalizzi l’attenzione sulle

proposte della Commissione UE e sulle implicazio-

ni di carattere politico e finanziario che ne discendo-

no per lo sviluppo delle politiche territoriali ed eco-

nomiche nella nostra Regione nel prossimo futuro.

Programma

ore 10.00 Registrazione partecipanti

ore 10.30 Introduzione ai lavori

INTERVENTI

Giuseppe Mele
Direttore Area Politiche Territoriali
Confindustria

Pino Mauro
Docente Facoltà di Economia
Università degli Studi di Chieti

Giuseppe Cingoli
Presidente ANCE Abruzzo

Donato Di Fonzo
Assessore alle Attività Produttive
Regione Abruzzo

Giorgio Rainaldi
Presidente Confindustria Abruzzo

Giovanni Pace
Presidente Regione Abruzzo

ore 12.30 Dibattito e conclusioni
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