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Verbale della riunione del 13 dicembre 2007 

 

Il giorno tredici del mese di dicembre dell’anno duemilasette si è svolta, presso la sede della 

Giunta Regionale in via Santa Lucia (sala Stampa) una riunione del Tavolo Regionale del 

Partenariato Economico e Sociale per discutere sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Legge Regionale n°12 del 28 novembre 2007 - “Incentivi alle imprese per 

l'attivazione del Piano di Azione per lo Sviluppo Economico Regionale”. 

Condivisione dei disciplinari attuativi;  

2. Varie ed eventuali. 

 

La seduta è iniziata alle ore 10.30; vi hanno partecipato, oltre al dott. Mario De Biase, 

delegato dal Presidente della Giunta Regionale a presiedere il Tavolo del Partenariato, il dott. 

Federico Lasco, coordinatore della AGC 012, la dott.ssa Maria Carolina Cortese ed il dott. 

Andrea Falcone, componenti della struttura tecnica dell’assessorato alle Attività Produttive, il 

dott. Ferdinando Santoro, membro della segreteria politica dell’assessore Cozzolino, ed i 

rappresentanti delle organizzazioni aderenti al Tavolo, come si evince dal foglio firme 

allegato al presente verbale. 

 

La riunione è stata introdotta dal presidente De Biase, che, dopo aver salutato e ringraziato i 

presenti, ha dato la parola al dott. Lasco per l’illustrazione dell’argomento. 

 

Il dott. Lasco ha innanzitutto comunicato ai presenti l’assenza dell’assessore Cozzolino, 

trattenuto a Roma da sopravvenuti impegni istituzionali; di seguito ha ripercorso l’iter di 

approvazione della legge e dei regolamenti, conclusosi alla fine del mese di novembre dopo 

una lunga elaborazione in Consiglio Regionale, durata circa 14 mesi.   

L’ultimo atto, propedeutico all’attivazione degli strumenti di incentivazione, è l’approvazione 

dei disciplinari attuativi, sui quali si è avviato il confronto con le parti sociali. La procedura 

disegnata dalla legge prevede una prima approvazione dei disciplinari da parte della Giunta 

Regionale, la loro trasmissione alla Commissione Consiliare competente, che ha trenta giorni 
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di tempo per esprimere le proprie valutazioni, e quindi l’approvazione definitiva sempre ad 

opera della Giunta Regionale. 

L’obiettivo dell’assessore è di procedere alla prima approvazione nella seduta della Giunta di 

venerdì 21 dicembre p.v., in modo da poter avere gli strumenti pienamente utilizzabili entro la 

fine di gennaio. 

È evidente che, per consentire un’ampia discussione in sede di Tavolo del Partenariato e, 

nello stesso tempo, per rispettare le scadenze previste, è necessario che il processo 

concertativo si estenda anche al periodo destinato alle osservazioni della Commissione 

Consiliare competente. L’invito che il dott. Lasco rivolge ai presenti è quello di considerare le 

versioni dei disciplinari trasmesse nei giorni scorsi come una primissima bozza, e di 

continuare il lavoro di integrazione/emendamento anche dopo la prima approvazione in 

Giunta. 

Il coordinatore della AGC 012 ha quindi illustrato le linee salienti dei tre disciplinari sottoposti 

alla concertazione con le parti sociali, anticipando che i dettagli tecnici sarebbero stati 

oggetto delle relazioni della dott.ssa Cortese e del dott. Falcone. 

Il disciplinare più “corposo” e complesso è quello relativo al Contratto di Programma 

regionale, che è sicuramente lo strumento più strategico tra quelli introdotti dalla L.R. 

n.12/2007. Esso prevede una procedura a sportello, con una forte componente valutativa, ed 

è destinato a medie/grandi imprese ed a consorzi di piccole imprese, anche cooperative. Le 

istanze debbono essere relative a progetti cantierabili, e dunque già provvisti delle 

necessarie autorizzazioni. 

Per quanto concerne gli altri disciplinari, relativi agli incentivi per l’innovazione e lo sviluppo e 

al consolidamento delle passività a breve, si è fatto uno sforzo nella direzione della 

semplificazione e della massima elasticità. 

Per il complesso degli strumenti si è tenuto conto dei vincoli contenuti nella normativa 

comunitaria, cercando, per quanto possibile, di rientrare nei limiti dei regolamenti in 

esenzione. 

Il dott. Lasco ha quindi concluso comunicando che i disciplinari per gli altri due strumenti 

introdotti dalla L.R. n.12/2007, vale a dire il credito d’imposta per i nuovi investimenti 

produttivi e quello per l’incremento dell’occupazione, saranno elaborati e sottoposti alla 

concertazione con le parti sociali nei primi mesi del 2008, in modo da essere operativi in 
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concomitanza con le scadenze fiscali delle imprese (dichiarazione dei redditi – maggio/luglio 

2008). 

 

Il Presidente De Biase ha quindi dato la parola alla dott.ssa Maria Carolina Cortese, la quale 

ha illustrato i disciplinari relativi agli incentivi per l’innovazione e lo sviluppo e al 

consolidamento delle passività a breve. 

Il primo prevede che possano essere finanziate spese per investimenti finalizzati 

all’innovazione di prodotto, alla riduzione dell’impatto ambientale, al rafforzamento dei 

processi distributivi ed organizzativi (inclusa la qualità), all’accrescimento della dimensione 

d’impresa e della competitività sui mercati nazionali e internazionali, 

all’internazionalizzazione. Sono ammissibili gli investimenti compresi tra 80 mila ed 800 mila 

euro; l’agevolazione è concessa in conto capitale, fino al 25%, ed in conto interessi per la 

restante parte. Sono ammissibili anche le spese sostenute per istruire le domande di 

accesso ai fondi di garanzia. 

L’iter procedurale prevede che la domanda sia presentata ad un istituto bancario; in sede di 

prima applicazione sarà Medio Credito Centrale, successivamente sarà espletata una gara. 

Per quanto concerne il disciplinare sul consolidamento delle passività a breve, la dott.ssa 

Cortese ha chiarito che la misura si riferisce ai debiti a breve nei confronti delle banche, 

anche in presenza di garanzie prestate da Confidi. Il contributo in conto interessi è contenuto 

nella misura massima del de minimis. 

 

Il disciplinare sul Contratto di Programma regionale è stato illustrato dal dott. Falcone, il 

quale ha sottolineato come la “voluminosità” del documento sia una diretta conseguenza 

della necessità di concentrare in un unico strumento diversi tipi di agevolazioni (iniziative 

produttive, infrastrutture di supporto materiali e immateriali, essenziali e funzionali alla 

migliore attivazione dei programmi, interventi per l’attivazione e la gestione di servizi comuni, 

piani organici di attività di ricerca, di innovazione, di trasferimento tecnologico, di formazione, 

di incremento occupazionale, di internazionalizzazione, di salvataggio e rilancio di imprese in 

difficoltà), con differenti modalità (contributi in conto capitale, credito d’imposta, bonus fiscale, 

finanziamento agevolato, contributi in conto interessi, azioni di ingegneria finanziaria). 
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L’obiettivo è stato quello di dar vita ad uno strumento estremamente elastico, per il quale 

sarà determinante la fase negoziale (successiva alla presentazione dell’istanza, sempre 

riferita a progetti cantierabili) che ne verificherà la coerenza con le priorità strategiche del 

PASER e con le esigenze di carattere territoriale. 

 

Alle relazioni illustrative ha fatto seguito un ampio dibattito, al quale hanno preso parte il dott. 

Achille Capone, in rappresentanza della CLAAI, il dott. Giuseppe Ferrara, della segreteria 

regionale della UIL, il dott. Antonio Popolla, in rappresentanza della Confapi, il dott. Aldo 

Martino, in rappresentanza dell’ANCE, la dott.ssa Francesca D’Elia del Parco Scientifico e 

Tecnologico di Salerno e delle aree interne della Campania, la dott.ssa Eleonora Cavallaro, 

presidente regionale delle ACLI, il dott. Antonio Ippolito, in rappresentanza della 

Confagricoltura, il dott. Domenico Marzaioli, in rappresentanza della Confcommercio, il dott. 

Enrico Ferrara, della segreteria regionale della CISL, la dott.ssa Silvia Vincioli, direttrice della 

Confartigianato, il dott. Mario Grasso, direttore della CIA e il dott. Angelo Menichini, in 

rappresentanza dell’ABI. 

 

Diversi interventi hanno riguardato, in primo luogo, i tempi della concertazione; è stata 

sottolineata la difficoltà di esprimere valutazioni puntuali e proposte emendative su 

documenti così complessi nel giro di pochissimi giorni, ed hanno chiesto di rinviare 

l’approvazione dei disciplinari da parte della Giunta Regionale, attualmente prevista per il 21 

dicembre p.v., in modo da consentire un’analisi più attenta ed una formulazione più organica 

delle eventuali integrazioni e/o osservazioni.  

L’ipotesi di proseguire la concertazione dopo l’approvazione dei disciplinari in Giunta 

Regionale e la loro trasmissione alla Commissione Consiliare competente è stata ritenuta 

poco soddisfacente da molti intervenuti, i quali hanno evidenziato il rischio di un sostanziale 

svuotamento del confronto negoziale. 

 

Nel merito dei disciplinari, le principali osservazioni e/o proposte emendative sono 

sintetizzate nei punti sotto elencati: 
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1. prevedere tra i requisiti obbligatori per l’accesso agli incentivi il possesso del 

Documento Unico di Regolarità Contributiva; 

2. prevedere, nella procedura pel la valutazione della ammissibilità delle istanze per il 

Contratto di Programma regionale, l’obbligo di un momento negoziale che coinvolga 

le organizzazioni sindacali, eventualmente formalizzabile con la sottoscrizione di un 

verbale sulla ricaduta occupazionale degli investimenti proposti;   

3. prevedere una budgetizzazione delle risorse per le procedure a sportello, in modo da 

non pregiudicare la possibilità di finanziare progetti presentati da aziende micro e 

piccole; 

4. ridurre il limite minimo degli investimenti per l’innovazione e lo sviluppo, abbassando 

la soglia a 40 mila euro;  

5. inserire tra gli investimenti ammissibili anche quelli relativi al rinnovo di attrezzature e 

macchinari obsoleti con nuove produzioni in linea con gli standard di sicurezza sul 

lavoro; 

6. prevedere la possibilità di incentivare piccole imprese aggregate, eventualmente 

associate in consorzio, che realizzino innovazione organizzativa e/o 

ammodernamento della rete distributiva; 

7. valutare la possibilità di recuperare alcune tipologie di imprese di servizi, al momento 

non comprese tra i codici ammissibili (ad esempio le lettere O e P della 

classificazione ATECO); 

8. valutare la possibilità di inserire tra le spese finanziabili le opere murarie e le 

ristrutturazioni; 

9. eliminare la previsione di una garanzia minima dell’80% da parte dei Confidi per i 

contributi in conto interessi previsti dal disciplinare per gli incentivi all’innovazione e 

allo sviluppo; 

10. verificare la possibilità di prevedere una forma di certificazione del rispetto delle 

norme sulla sicurezza da parte degli organismi bilaterali; 

11. accentuare l’enfasi sui controlli delle procedure di agevolazione; 
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12. esplicitare la compatibilità degli investimenti per il risparmio energetico tra le spese 

ammissibili dal disciplinare per gli incentivi all’innovazione e allo sviluppo. 

 

In una breve replica il dott. Lasco ha invitato le parti sociali a trasmettere al più presto i propri 

contributi emendativi, ed ha affermato che le proposte formulate saranno prese in 

considerazione già in occasione della stesura della seconda bozza dei disciplinari. 

Per quanto concerne i tempi della concertazione e la proposta di un eventuale slittamento 

dell’approvazione in Giunta dei disciplinari, il coordinatore della AGC 012 si è impegnato a 

riportare tale richiesta alla valutazione dell’assessore; il dott. Lasco ha altresì fatto presente 

che il 9 gennaio p.v. la Commissione Europea comincerà la valutazione della normativa 

regionale sui regimi d’aiuto ed è quindi indispensabile che entro quella data venga trasmessa 

una prima versione, ovviamente emendabile, dei tre disciplinari in esame, corredata da un 

atto formale di approvazione (delibera di Giunta). 

 

Non essendoci altri argomenti in discussione, il Presidente ha chiuso i lavori alle ore 13.30. 

 

Napoli, 18 dicembre 2007  

/ la Segreteria Tecnica del Tavolo di Partenariato 

dott.ssa Antonietta Mellone 
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Elenco delle organizzazioni presenti alla riunione 

• CIA 
• COLDIRETTI 
• CONFAGRICOLTURA 
• CONFARTIGIANATO 
• CLAAI 
• CONFCOMMERCIO 
• CONFAPI 
• UGL 
• UIL 
• CISL 
• CONFINDUSTRIA 
• LEGA DELLE COOPERATIVE CAMPANIA 
• ABI 

 
• ACLI CAMPANIA 
• ANCE 
• PST SALERNO 

 
 

 
 

 

 


