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Verbale della riunione del 25 maggio 2009 

 

Il giorno venticinque del mese di maggio dell’anno duemilanove 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 i seguenti punti all’ordine del 

giorno: 

1. Aggiornamento PASER 2009 - 2012 

2. Varie ed eventuali 

 

La seduta è iniziata alle ore 15.30; vi hanno partecipato, oltre al dott. Mario De Biase, 

delegato dal Presidente della Giunta Regionale a presiedere il Tavolo del Partenariato, 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, dopo aver salutato e ringraziato i presenti, ha 

dato la parola alla dott.ssa Cortese per illustrare la prima bozza di aggiornamento del 

PASER per il triennio 2009 – 2012. 

 

La dott.ssa Cortese ha in primo luogo illustrato sinteticamente il documento sull’attuazione 

del PASER 2008 – 2011, già trasmesso alle parti sociali, ricordando che nell’anno 2008 sono 

stati attivati 3 dei 5 strumenti agevolativi definiti dalla legge regionale n° 12/2007, ed 

annunciando dei cambiamenti nella procedura di presentazione delle istanze, al fine di 

ridurre il rischio di comportamenti discrezionali degli istituti bancari che possano favorire 

alcune imprese a scapito di altre. 
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Successivamente ha presentato la prima bozza del documento in corso di elaborazione, 

ancora mancante del quadro di indirizzo strategico e del quadro finanziario che saranno 

discussi nelle prossime riunioni del Tavolo, da concordare con il Presidente De Biase. 

L’aggiornamento del PASER per il triennio 2009 – 2012 sarà molto più snello di quelli 

precedenti in quanto, essendo stati approvati in via definitiva i Programmi Operativi FSE e 

FESR, non saranno riportate nel documento in questione le parti già recepite in tali 

programmi. 

La struttura del PASER rimane la stessa, con la articolazione in linee d’azione, obiettivi 

specifici ed attività; le principali novità sono: 

 Per la linea d’azione 1 si prevede di utilizzare lo strumento del Contratto di Programma 

per la creazione di un sistema campano di imprese ad alto contenuto tecnologico nel 

settore delle fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica e dei nuovi vettori energetici. 

Sembra inoltre opportuno favorire l’integrazione in chiave distrettuale delle aziende di 

settori importanti e strategici (come ad esempio l’aerospazio) e identificare le priorità per 

gli strumenti agevolativi di tipo valutativo. 

 Per la linea d’azione 2 si conferma la scelta dei poli (agroalimentare, fieristico, 

florovivaistico) già inseriti tra i Grandi Progetti del POR FESR, delle “Città della 

Produzione” (tra le quali rientra il polo conserviero), dei Centri Commerciali Naturali e 

delle infrastrutture per la logistica; ad esse si aggiunge l’idea di un progetto pilota per un 

“Distretto campano dell’idrogeno” costituito prevalentemente da PMI, che preveda le 

attività di ricerca, sperimentazione e produzione di sistemi innovativi e componentistica. 

 Per la linea d’azione 3 si prevede l’attivazione di strumenti agevolativi non generalisti, ma 

focalizzati su fasce deboli del sistema produttivo regionale (in particolare giovani e 

donne), di strumenti finalizzati alla conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, di 

misure per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e a sostegno di quelle 

imprese che, nonostante la crisi, hanno mantenuto una capacità significativa di operare 

nel mercato di riferimento. Si stanno studiando inoltre incentivi per favorire l’accesso 

delle emittenti televisive regionali al digitale terrestre, contributi a famiglie e imprese che 
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intendano realizzare microimpianti solari fotovoltaici o termici, misure per rinnovare il 

parco macchine regionale. 

 Per la linea d’azione 4, oltre alla riproposizione delle agevolazioni per il consolidamento 

delle passività a breve termine, si prevede di attivare azioni coerenti e sinergiche con il 

fondo di Investimento Jeremie per il finanziamento delle micro, piccole e medie imprese 

della Campania, istituito con la DGR 1892/2008. Inoltre sono in fase di definizione 

agevolazioni per l’accesso al credito destinate ad imprese che vantano crediti nei 

confronti della Pubblica Amministrazione. 

 

Il Presidente De Biase, prendendo atto che il documento illustrato dalla dott.ssa Cortese non 

è stato ancora trasmesso al Tavolo e quindi alle parti sociali, ha proposto di svolgere un 

rapido giro di considerazioni sulla relazione della dirigente del settore Programmazione e di 

aggiornare la riunione al 3 giugno p.v. 

 

Il dott. Capone, in rappresentanza della CLAAI, ha evidenziato un sostanziale scostamento 

tra le cose faticosamente concertate in sede partenariale e quelle effettivamente realizzate, 

ed ha espresso un giudizio non positivo sul resoconto delle attività del 2008. Inoltre ha citato, 

a titolo esemplificativo di provvedimenti che snaturano la programmazione concertata, la 

sostituzione del piano per la formazione del management nelle PMI con il cofinanziamento 

della CIG. 

 

Il dott. Di Vuolo, in rappresentanza della Lega delle Cooperative, ha salutato con 

soddisfazione il cambiamento della procedura per la presentazione delle domande relative al 

consolidamento delle attività a breve, auspicando analoghe modifiche anche per gli incentivi 

all’innovazione e lo sviluppo. 
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Il dott. Marzaioli, in rappresentanza della Confcommercio, ha fatto riferimento allo Small 

Business Act dell’Unione Europea, lamentando l’assenza di disciplinari ad hoc per le PMI 

che rappresentano la parte più rilevante del tessuto economico regionale. Ha inoltre 

sottolineato che, in presenza di indicatori macroeconomici fortemente negativi, circa il 70% 

delle imprese e dei lavoratori campani non è coperto da nessun ammortizzatore sociale. 

Infine ha affermato la necessità di procedure privilegiate per i Confidi. 

 

Ha quindi ripreso la parola la dott.ssa Cortese, la quale ha accolto la proposta di 

aggiornamento dei lavori del Tavolo al 3 giugno p.v. proposta dal presidente De Biase, non 

senza ricordare che il PASER nel 2008 non si è limitato ad attivare i tre strumenti introdotti 

dalla legge 12/2007. 

 

Non essendoci altri argomenti in discussione, il presidente De Biase ha chiuso i lavori alle 

ore 18.30. 

 

Il Coordinatore della Segreteria Tecnica  
del Tavolo Regionale del Partenariato 

ing. Amilcare Lodomini 
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Elenco delle organizzazioni presenti alla riunione 

• CGIL 
• CISL 
• UIL 
• UGL 
• CONFINDUSTRIA 
• CONFAPI 
• CONFCOMMERCIO 
• CLAAI 
• LEGACOOP 
• UNCI 
• LEGAMBIENTE 
• ACLI 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


