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Verbale della riunione del 19 dicembre 2007 

 

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

della Giunta Regionale in via Nuova Marina, 19/C (pal. Armieri) una riunione del Tavolo 

Regionale del Partenariato Economico e Sociale per discutere dei 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, 

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 riepilogato le principali proposte di modifica formulate nel corso della passata 

seduta del Tavolo, invitando i tecnici dell’assessorato ad esprimere un parere relativamente 

alla accoglibilità di ciascuna di esse. Il Presidente si è inoltre fatto carico di chiedere, a nome 

dell’intero Tavolo, una proroga dei tempi di approvazione dei disciplinari in sede di Giunta 

Regionale, al fine di concedere alle parti sociali più tempo per la formulazione delle proposte 

emendative. 

Il dott. Lasco, anche a nome dell’assessore Cozzolino, si è detto disponibile ad accogliere la 

richiesta del Presidente De Biase, facendo però presente la necessità di arrivare 

all’approvazione dei disciplinari prima del 9 gennaio, data di inizio della trattativa con la 

commissione europea in merito alla Legge sugli Incentivi alle imprese. Pertanto l’ultima data 

utile per il passaggio in Giunta Regionale può essere il 28 dicembre, con l’impegno delle 
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parti sociali a far pervenire le proposte di modifica entro il pomeriggio del 21 dicembre. Il dott. 

Lasco ha inoltre ribadito l’impegno a proseguire il confronto con le parti sociali anche nei 

trenta giorni assegnati al Consiglio Regionale affinché le commissioni competenti possano 

esprimere il loro parere. 

 

Per quanto concerne il disciplinare sul Contratto di Programma Regionale, l’unica questione 

rilevante, sulla quale la discussione era stata ampia e serrata già nella precedente riunione, 

era la richiesta, avanzata dai sindacati, di inserire l’obbligo, per il soggetto proponente, di 

concertare preventivamente con le OO.SS. territoriali gli obiettivi del Contratto. Tale richiesta 

è stata però considerata eccessiva da parte delle organizzazioni datoriali, anche in 

considerazione del fatto che la concertazione degli obiettivi è già prevista in sede di 

approvazione ed aggiornamento del PASER. Alla fine si è creata un’ampia convergenza 

sulla proposta formulata dal dott. Falcone, la quale prevede una informazione preventiva alle 

Organizzazioni Sindacali di livello provinciale, ma non vincola l’ammissibilità del CdPR 

all’esito positivo della concertazione. 

 

Relativamente ai disciplinari per le due procedure a sportello (consolidamento delle passività 

a breve e incentivi per l’innovazione e lo sviluppo), la dott.ssa Cortese ha espresso parere 

favorevole circa l’obbligatorietà del DURC (sia in sede di richiesta che in sede di erogazione), 

sulla estensione dei controlli, sulla riformulazione della percentuale minima di garanzia per i 

confidi, sulla riduzione a 40 mila euro della soglia minima per l’accesso agli incentivi per lo 

sviluppo e l’innovazione, sull’ammissibilità delle spese per incrementare la sicurezza. 

 

In merito alla richiesta di una budgetizzazione delle risorse per garantire l’accesso ai benefici 

delle micro e piccole imprese o per incentivare gli investimenti in sicurezza, il dott. Lasco ha 

chiarito che la strada maestra non è quella di forzare in tali direzioni i disciplinari (i quali sono 

strumenti di regolamentazione e non di programmazione), bensì quella di indicare le priorità 

in sede di concertazione dell’aggiornamento del PASER e di chiedere l’attivazione di bandi 

specifici. 
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Le associazioni di categoria delle imprese artigiane hanno infine sottolineato la necessità di 

definire uno strumento agevolativo che tenga conto della specificità del settore, anche in 

considerazione della eliminazione di altre forme di agevolazione avvenuta negli ultimi anni 

(vedi Artigiancassa), ed hanno invitato l’assessorato ad avviare in tempi rapidi un confronto 

su questa esigenza.  

 

Non essendoci altri argomenti in discussione, il Presidente ha ribadito l’invito a inviare 

eventuali proposte emendative entro venerdì 21 dicembre p.v. ed ha chiuso i lavori alle ore 

13.30. 

 

Napoli, 20 dicembre 2007  

/ la Segreteria Tecnica del Tavolo di Partenariato 

dott.ssa Antonietta Mellone 
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Elenco delle organizzazioni presenti alla riunione 

• COLDIRETTI 

• CONFAGRICOLTURA 

• CLAAI 

• CONFCOMMERCIO 

• UGL 

• UIL 

• CISL 

• CGIL 

• CONFINDUSTRIA 

• AGCI 

• LEGA DELLE COOPERATIVE CAMPANIA 

• CIDA 

• ABI 
 
 

• ACLI CAMPANIA 

• ANCE 

• PST SALERNO 

• ISMERI EUROPA 
 

 


