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Verbale della riunione del 22 maggio 2008 

 

Il giorno ventidue 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 – aggiornamento per l’anno 2008. 
Illustrazione del contesto economico di riferimento; 

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 prof. Ugo Marani, 

coordinatore del Comitato per la Programmazione Economica (CPE) istituito dall’Assessorato alle 

Attività Produttive, 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. 

 

In apertura dei lavori il presidente De Biase ha fatto presente alla dott.ssa Cortese che non sono 

ancora pervenute al Tavolo le annunciate integrazioni ai documenti discussi nelle sedute precedenti, 

relative in particolare al quadro di indirizzo strategico, al quadro finanziario e alla relazione sullo stato 

di attuazione delle passate annualità. Per chiudere la concertazione prima dell’approvazione del 

PASER da parte della Giunta Regionale si rende quindi opportuno confermare un’ulteriore riunione 

per il giorno 26 maggio p.v., con l’impegno da parte dell’assessorato a trasmettere alle parti 

economiche e sociali, nelle prossime ore, una versione più completa del documento in corso di 

elaborazione. 

 

Il dott. De Biase ha quindi dato la parola al prof. Marani, il quale ha illustrato il lavoro svolto dal CPE 

relativamente all’analisi del contesto economico regionale e meridionale, su cui vanno ad impattare la 

strategia e le linee di azione del PASER. 

Il prof. Marani, dopo aver ringraziato gli altri componenti del CPE, i membri dello staff PASER 

dell’assessorato alle Attività Produttive, la Banca d’Italia e l’ARLAV per il prezioso contributo fornito, in 
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termini di dati e di elaborazioni, alla realizzazione dell’analisi proposta, ha tracciato le linee 

fondamentali dello scenario economico campano, evidenziando che: 

 rispetto a qualche anno fa, si è significativamente modificata la composizione della domanda 

aggregata. Il segmento trainante non è più rappresentato dai consumi e dagli investimenti 

pubblici, bensì dalla esportazione di beni e servizi; 

 a seguito della crisi, che ha avuto il suo picco nel 2005 ma che è tuttora presente, il sistema 

delle imprese (meridionali e campane) ha dato una risposta “duale”, con un gruppo di grandi 

imprese “dinamiche” ma non territorialmente “progressive”, le quali hanno saputo rispondere 

alla situazione di difficoltà con una politica più o meno consapevole di “ristrutturazione 

competitiva”, e una rete capillare di piccole e medie imprese eterogenee, caratterizzate da 

tendenze e problematiche differenziate; 

 l’effetto più evidente di questa situazione di difficoltà è rappresentato dal mercato del lavoro, 

che risente pesantemente della crisi delle piccole imprese e non trae giovamento sensibile 

dalla “ristrutturazione competitiva” del segmento leader. 

Questa analisi è corroborata da una serie di dati: 

 i tassi di crescita dell’economia meridionale sono inferiori alla media del Paese (1% contro 

1,5%); 

 c’è una sostanziale stagnazione dei consumi; 

 c’è un andamento positivo delle esportazioni; 

 la produzione industriale si sta ulteriormente concentrando nelle regioni del centro-nord (85% 

del valore aggiunto; 

 l’andamento degli investimenti presenta oscillazioni più marcate al sud rispetto al resto del 

Paese; 

 i tassi di crescita delle regioni meridionali non sono omogenei, ma si hanno performance 

migliori in Sardegna e Campania, meno positive in Abruzzo, Puglia e Basilicata; 

 a partire dal 2004 anche in alcune regioni meridionali c’è stata una ripresa dell’export, con una 

buona capacità di penetrare nei mercati emergenti e una sostanziale stabilità in area Euro; 
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 l’occupazione nel mezzogiorno si presenta sostanzialmente stazionaria (46,5%), molto al di 

sotto degli obiettivi di Lisbona (60%) e al tasso di attività del centro-nord (65,4%); 

 il tessuto imprenditoriale meridionale presenta una maggiore incidenza di sommerso e tassi di 

nati-mortalità aziendale più alti rispetto al resto d’Italia; 

 le PMI del sud hanno un minore “contenuto” tecnologico. 

In questo scenario sostanzialmente comune a livello meridionale, la situazione campana presenta le 

seguenti peculiarità: 

 in un panorama di forte ridimensionamento degli investimenti pubblici, fa eccezione il settore 

della logistica e delle infrastrutture per il trasporto, con circa 5,6 miliardi di euro spesi tra il 

2001 e il 2006; 

 la sostituzione degli investimenti pubblici con capitali privati non ha avuto una funzione 

“progressiva”, in particolare rispetto al mercato del lavoro; 

 il numero di imprese di dimensioni medio-grandi che hanno saputo operare una 

“ristrutturazione competitiva” negli ultimi anni è scarso rispetto alle dimensioni economiche e 

demografiche della Campania; 

 nel periodo dal 2003 al 2007 il PIL campano è cresciuto a ritmi più bassi rispetto al resto del 

mezzogiorno e del centro-nord (Campania +0,6%, Sud +1,0%, centro-nord +1,5%); 

 le esportazioni costituiscono la componente più dinamica della domanda (superiore alla media 

nazionale), con un trend che, sia pure in settori diversi, riguarda tutte le province campane; 

 c’è un arretramento del settore edilizio, e continua la tendenza alla concentrazione nel 

commercio, a vantaggio della grande distribuzione (con saldi occupazionali negativi); 

 la dimensione media delle imprese campane è inferiore a quella nazionale ed europea (solo lo 

0,1%, circa 50 imprese, ha più di 200 addetti). Esistono tuttavia imprese di medie dimensioni 

in alcuni settori (ad es. la moda) che presentano forti potenzialità e necessitano di politiche di 

rafforzamento; 

 le piccole e piccolissime imprese presentano una situazione estremamente eterogenea. Le 

principali criticità sono nella capacità di competere con i mercati emergenti, nella scarsa 

propensione al rischio, nell’accesso al credito, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, 
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nelle relazioni “opache” con il mercato del lavoro e delle forniture, nelle altre diseconomie 

esterne; 

 il sistema bancario-creditizio presenta una contrazione degli impieghi verso le PMI ed un 

aumento notevole del credito verso le famiglie (indice di debolezza). 

In definitiva si può affermare che la realtà campana sia caratterizzata, in misura ancora maggiore 

rispetto alle altre regioni meridionali, dalla “dualità” del suo sistema imprenditoriale e dalla estrema 

eterogeneità del segmento debole. 

Lo sforzo del PASER è dunque quello di mettere in campo strumenti di sostegno flessibili, utilizzabili 

anche da imprese molto differenti tra loro per struttura e dimensione, e allo stesso tempo selettivi, 

capaci cioè di puntare al rafforzamento delle imprese sane senza contribuire a “drogare” il mercato 

con incentivi a pioggia. 

L’effetto di queste politiche dovrà essere valutato, nel medio periodo, in base alle ricadute che esse 

produrranno nel mercato del lavoro. 

 

La relazione del prof. Marani è stata seguita da un ampio dibattito. 

 

Il dott. Marzaioli, in rappresentanza della Confcommercio, ha rilevato che sembra emergere un’analisi 

incentrata prevalentemente sulla produzione di beni, con scarsa attenzione al settore dei servizi, ed 

un’enfasi sul dato dimensionale delle imprese, senza una differenziazione per settori e quindi una 

valutazione su quale sia la dimensione ottimale nei diversi comparti. 

 

Il dott. Enrico Ferrara, in rappresentanza della CISL, ha condiviso l’analisi esposta dal prof. Marani, 

sottolineando che le politiche adottate in questi anni non sono state capaci di invertire un trend 

negativo. Emerge dunque la necessità di una verifica puntuale di come si spendono le risorse e di 

quali effetti producano sul sistema economico campano. 

 

Il dott. Giuseppe Ferrara, in rappresentanza della UIL, ha sottolineato come la fotografia della 

situazione campana sia finalmente realistica, superando l’ottimismo di maniera di qualche anno fa. Si 
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avverte la mancanza di una pianificazione territoriale organica e sembra essere calata l’attenzione sul 

sommerso. Emerge, infine, la necessità di scorporare la programmazione dalla gestione. 

 

Il dott. Salzano, in rappresentanza di Confindustria, ha affermato che l’elevato tasso di nati-mortalità 

imprenditoriale è anche frutto delle politiche di incentivazione condotte, a livello regionale e soprattutto 

a livello nazionale, nel corso degli anni passati. 

 

Il dott. Capone, in rappresentanza della CLAAI, ha invece affermato che la Regione Campania non ha 

investito molte risorse per la nascita di nuove imprese e, quando lo ha fatto (vedi misura 3.12 del POR 

2000-2006), i risultati sono stati positivi. Inoltre una delle principali difficoltà delle PMI rimane quella 

dell’accesso al credito, in merito al quale il coordinamento PMI ha prodotto delle osservazioni alla 

bozza di aggiornamento del PASER (in particolare sul rafforzamento del sistema dei Confidi). 

 

Sulla questione dei Confidi è anche intervenuto il dott. Chiappetta, in rappresentanza della Confapi, 

che ha sostenuto la necessità di un rafforzamento che punti non solo alla concentrazione degli 

strumenti esistenti, ma anche a valorizzare il ruolo dei Confidi di dimensioni minori che possono 

presentare una maggiore capacità di accompagnare le imprese più piccole nell’accesso al credito. 

 

In risposta alle osservazioni formulate dalle parti sociali il prof. Marani ha affermato che il dato 

dimensionale non è l’unico parametro per valutare lo stato di salute di un sistema imprenditoriale, e 

che la valutazione della dimensione ottimale è ovviamente funzione dello specifico comparto. Tuttavia 

sarebbe un errore ripetere lo slogan “piccolo è bello” che andava di moda qualche anno fa e 

soprattutto è necessario trovare strumenti di selezione, sia pure non basati esclusivamente sulla 

dimensione delle aziende. 

Per quanto concerne la pianificazione territoriale, occorre fare attenzione a non moltiplicare i sistemi 

locali di sviluppo, con un esito prevedibilmente simile a quello non esaltante dei distretti industriali 

campani.  

In relazione al sommerso, da circa sedici mesi è ferma in Consiglio Regionale la legge sul lavoro, che 

contiene interventi significativi per favorire l’emersione. 
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L’elevato tasso di nati-mortalità imprenditoriale è sicuramente legato anche alla scarsa selettività di 

alcuni strumenti di incentivazione, e sarebbe opportuno investire più sul consolidamento delle imprese 

esistenti che sulla creazione di nuove imprese. 

In conclusione il prof. Marani ha annunciato che la presentazione svolta, arricchita con le osservazioni 

delle parti sociali, sarà “tradotta” nella introduzione dell’aggiornamento del PASER e trasmessa al 

Tavolo nei prossimi giorni. 

 

Il presidente ha quindi dato la parola alla dott.ssa Cortese, che ha evidenziato le coerenze tra le 

analisi di contesto illustrate dal prof. Marani ed i contenuti delle linee di azione del PASER. Il lavoro 

sul documento sta continuando, in particolare per rendere più esplicite le coerenze con i POR FESR e 

FSE; gli emendamenti pervenuti dalle parti sociali sono stati esaminati ed in larga misura recepiti. 

In conclusione la dott.ssa Cortese ha ricordato che, nell’ambito della riorganizzazione della AGC 012 

prevista dalla legge 12/2007, si sta procedendo alla costituzione di una struttura dedicata al 

monitoraggio degli interventi, e già dalla prossima annualità sarà possibile disporre di dati più puntuali 

sull’attuazione del PASER. 

 

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

 

Napoli, 26 maggio 2008  

/ 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 
• CONFAPI 
• UGL 
• UIL 
• CISL 
• CONFINDUSTRIA 
• LEGA DELLE COOPERATIVE CAMPANIA 
• CIDA 
• LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI 
• ACLI 

 
 
 
 

 
 

 

 

 


