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Verbale della riunione del 9 maggio 2008 

 

Il giorno nove del mese di maggio dell’anno duemilaotto 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. Piano d’Azione per lo Sviluppo Economico Regionale – Illustrazione della bozza relativa 
all’aggiornamento per l’anno 2008; 

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, dirigente del settore Programmazione 

della AGC 012, ed i rappresentanti delle organizzazioni aderenti al Tavolo, come si evince dal foglio 

firme allegato al presente verbale. 

 

Il presidente De Biase, dopo aver salutato e ringraziato i presenti, ha chiarito che la riunione sarebbe 

stata dedicata alla illustrazione del documento predisposto dall’assessorato alle attività produttive, 

trasmesso al Tavolo solo nella serata precedente ed immediatamente inoltrato alle parti economiche e 

sociali. Tale tempistica, già prevista all’atto della convocazione, non consente ai componenti del 

Tavolo di intervenire nel merito del documento fin dalla prima riunione; pertanto ci saranno altre due 

sedute, una destinata alla formulazione delle osservazioni e delle proposte emendative e l’altra 

finalizzata alla condivisione definitiva del documento proposto. 

Il dott. De Biase ha anche informato i presenti di una nuova convocazione del Tavolo, 

presumibilmente per il giorno 26 maggio p.v., al fine di condividere le “Linee di Indirizzo Strategico per 

la Ricerca, l'Innovazione e la Società dell'Informazione” proposte dall’Assessore Regionale alla 

Ricerca Scientifica prof. Mazzocca. 

 

Ha quindi preso la parola la dott.ssa Cortese, la quale ha illustrato i contenuti della bozza di 

aggiornamento del PASER, soffermandosi in maniera più dettagliata sugli elementi di novità rispetto al 

2007. In primo luogo ha ricordato che, a differenza dello scorso anno, sono stati approvati i 
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Programmi Operativi Regionali FESR e FSE, ed inoltre, con l’approvazione della L.R. 12/2007 e dei 

relativi disciplinari, è già operativo un importante strumento attuativo della strategia di sostegno alle 

imprese campane. I bandi per il contratto di programma regionale, per il consolidamento delle 

passività a breve e per gli incentivi all’innovazione e allo sviluppo sono già stati pubblicati, mentre per 

il credito d’imposta si sta lavorando alla definizione dei disciplinari. 

La finanziaria 2008 ha introdotto l’obbligo di elaborare il Piano Energetico ed Ambientale Regionale, la 

cui bozza sarà trasmessa al Tavolo agli inizi della prossima settimana, che integrerà il PASER 

dettagliando in maniera più puntuale le iniziative sulle questioni del risparmio e della produzione di 

energia. 

Le sei linee d’azione del Piano ricalcano quelle già definite nella precedente versione del PASER; 

nella linea d’azione 1 (Promuovere la crescita e la competitività del sistema produttivo), l’assessorato, 

sulla base delle analisi formulate dagli esperti del Consiglio degli esperti per la Programmazione 

Economica, ha proposto di inserire tra i comparti prioritari quello delle tecnologie per la riutilizzazione, 

la valorizzazione ed il riciclo dei rifiuti (puntando ad intercettare una parte del valore aggiunto che sarà 

generato dalla implementazione del ciclo integrato dei rifiuti) e quelli legati alle produzioni di 

eccellenza del Made in Campania, intervenendo sui settori maturi (tessile, abbigliamento, calzature, 

agroalimentare, etc.) non solo per contrastare i fattori di crisi, ma anche per valorizzare le eccellenze 

(ad esempio nei settori della moda e del design). 

Nella linea d’azione 2 (Rafforzare le infrastrutture a supporto del sistema produttivo), si prevedono, in 

aggiunta a quanto già inserito nella precedente versione del Piano, interventi a supporto dei sistemi 

produttivi dell’artigianato, della distribuzione di prossimità e dei servizi alla persona, specie nell’ambito 

di centri commerciali naturali e di poli territoriali caratterizzati dalla forte presenza di produzioni 

artigiane; inoltre è ipotizzata una attività destinata prevalentemente all’area metropolitana di Napoli e 

finalizzata ad incentivare, nell’ambito di progetti legati alla riqualificazione urbana, l’impiego di 

tecnologie innovative per la produzione di energia. 

Per la linea d’azione 3 (Consolidare il tessuto imprenditoriale e ampliare la base produttiva), oltre agli 

incentivi per l’innovazione e lo sviluppo (art. 5 L.R. 12/2007) già attivati, si conferma una attenzione 

per interventi a sostegno dell’imprenditoria femminile, delle imprese artigiane, delle PMI commerciali, 

delle cooperative di produzione e lavoro, nonché interventi a favore dei giovani per il sostegno 

all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego. In questa linea d’azione è inoltre prevista l’attivazione di 
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servizi di accompagnamento e formazione imprenditoriale, a valere sulle risorse del POR FSE nella 

disponibilità dell’assessorato alle attività produttive. 

 

La linea d’azione 4 (Sostenere la razionalizzazione della struttura patrimoniale delle imprese), oltre 

alla misura per il consolidamento delle passività a breve (art. 6 L.R. 12/2007), si conferma la scelta di 

procedere all’attivazione di strumenti di finanza innovativa (fondo immobiliare, venture capital, private 

equity), di razionalizzare la rete dei Confidi e di ristrutturare e rimodulare gli interventi del Fondo 

Regionale di Garanzia. 

Significative le novità nella linea d’azione 5 (Promuovere il sistema produttivo su scala nazionale ed 

internazionale), con l’introduzione di voucher per le imprese che intendano partecipare ad iniziative e 

manifestazioni specializzate e la contestuale riduzione di “eventi collettivi” gestiti dalla Regione, la 

concentrazione delle risorse sulle iniziative Business to Business e l’attivazione di una rete di desk 

regionali nei principali mercati di sbocco (da intendersi, in prevalenza, come desk virtuali). 

Sostanzialmente confermati, invece, i contenuti della linea d’azione 6 (Rafforzare l’azione pubblica a 

favore del sistema produttivo), con la prosecuzione dell’attività dell’Unità Operativa Regionale PASER 

e del Consiglio degli esperti della Programmazione Economica. 

 

A conclusione dell’intervento della dott.ssa Cortese si è aperta un’ampia discussione, alla quale hanno 

preso parte il dott. Capone, in rappresentanza della CLAAI, il dott. Marzaioli, in rappresentanza della 

Confcommercio, il dott. Ferrara, in rappresentanza della UIL, la dott.ssa Travaglino, in rappresentanza 

della Confindustria, la dott.ssa Savarese, in rappresentanza di Legambiente, e il dott. Di Martino, in 

rappresentanza della CIDA. 

 

Alcuni degli interventi hanno posto l’esigenza di un confronto di tipo seminariale con il Consiglio degli 

esperti della Programmazione Economica, anche al fine di condividere le valutazioni alla base 

dell’allargamento dei comparti prioritari (linea d’azione 1). 

Un’altra sollecitazione ha riguardato le questioni del credito e della finanza innovativa, laddove, in 

particolar modo per quanto concerne i Confidi, si registrano punti di vista differenti sugli indirizzi da 

dare alla programmazione nei prossimi anni. 
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È inoltre emersa la necessità di approntare disciplinari specifici per l’artigianato, l’imprenditoria 

femminile, il sostegno all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego.  

Tra le proposte,  quella di percorsi formativi per la specializzazione ed il management delle piccole 

imprese e quella di sinergie con strutture esistenti (ad es. Fondirigenti) per mettere in rete know-how 

in materia di internazionalizzazione. 

 

Ha quindi preso la parola il dott. Lasco, il quale ha accolto la proposta di due momenti seminariali sulla 

razionalizzazione del sistema dei Confidi e sull’analisi del contesto economico regionale, chiarendo 

comunque che il CPE è uno strumento di supporto alle scelte dell’assessorato e non è un interlocutore 

delle parti sociali. Il coordinatore della AGC 012 ha sottolineato il ruolo fondamentale che le parti 

sociali possono svolgere nel ridefinire i modelli procedimentali per l’attuazione del Piano, ed ha 

informato i presenti che è in corso di definizione una relazione sullo stato di attuazione del PASER. 

Tale relazione sarà in primo luogo uno strumento ad “uso interno” e successivamente sarà condivisa 

con il partenariato.  

In merito ai comparti prioritari, individuati nella linea d’azione 1, il dott. Lasco ha sottolineato che, 

almeno in alcuni casi, non si tratta di un’aggiunta ma solo di un maggior livello di specificazione di 

comparti già individuati dalla precedente versione del PASER, ed ha chiuso il suo intervento 

ribadendo l’impegno a trasmettere il PEAR prima della prossima riunione del Tavolo. 

 

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

 

Napoli, 13 maggio 2008  

/ la Segreteria Tecnica del Tavolo di Partenariato 

dott.ssa Antonietta Mellone 
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Elenco delle organizzazioni presenti alla riunione 

• CONFAGRICOLTURA 
• CLAAI 
• CONFCOMMERCIO 
• CONFAPI 
• UGL 
• UIL 
• CISL 
• CONFINDUSTRIA 
• LEGA DELLE COOPERATIVE CAMPANIA 
• ANCI 
• LEGAMBIENTE 
• CIDA 
• ACLI 

 
 
 
 

 
 

 

 

 


