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Verbale della riunione del 3 giugno 2009 

 

Il giorno tre del mese di giugno 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 Valeria Del Genio, componente del gruppo di assistenza tecnica PASER, il dott. 

Ferdinando Santoro, componente della segreteria politica dell’assessore alle Attività 

Produttive, 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 Del Genio per illustrare l’analisi del contesto economico che 

costituisce la premessa della bozza di aggiornamento del PASER per il triennio 2009 – 2012. 

 

La dott.ssa Del Genio, avvalendosi di una serie di dati ed elaborazioni di diverse fonti, tra cui 

l’analisi del Centro di Ricerca Economica ed Analisi Territoriale realizzato dalla Regione 

Campania e da Città della Scienza, ha delineato un quadro decisamente preoccupato della 

situazione economica regionale. 

I dati più significativi riguardano la nati-mortalità delle imprese, che presenta un saldo 

negativo dello 0,32%, con notevoli differenze tra settore e settore (il saldo peggiore è stato 

registrato dall’artigianato), la Cassa Integrazione (+400% nei primi tre mesi del 2009 rispetto 
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allo stesso periodo dell’anno precedente) e l’andamento dei fallimenti (che ammontano, in 

Campania, al 14,2% del totale nazionale). 

Segnali negativi vengono anche dall’andamento dell’export e dal mercato del lavoro; si 

evidenzia una difficoltà nell’ingresso o nella ricollocazione occupazionale pure per profili con 

un livello di istruzione elevato. 

La crisi finanziaria ha contribuito anche ad un marcato peggioramento delle condizioni di 

accesso al credito per le aziende, in particolare per le piccole e micro imprese. 

Dentro questo contesto socio-economico vanno ad innestarsi le strategie di contrasto della 

crisi messe a punto dalla Giunta Regionale ed in particolare dall’assessorato alle attività 

Produttive, strategie che vedono nel PASER uno degli strumenti attuativi di maggior rilievo. 

I contenuti dell’aggiornamento del PASER 2009-2012, già illustrati dalla dott.ssa Cortese 

nella passata riunione del Tavolo, sono riportati nella bozza che è stata trasmessa ai partner 

lo scorso 25 maggio, mentre il quadro finanziario è in via di definizione e sarà discusso nella 

prossima seduta. 

 

Ha preso la parola il dott. Capone, in rappresentanza della CLAAI, il quale in primo luogo ha 

chiesto che le parti economiche e sociali possano avere un tempo congruo per presentare le 

proprie osservazioni ai documenti proposti. 

Nel merito dell’analisi sullo scenario socio-economico, egli ha affermato che i dati degli ultimi 

mesi si preannunciano ancora più negativi di quelli esposti dalla dott.ssa Del Genio, e che la 

risposta alla crisi non può essere incentrata in modo quasi esclusivo sulla Cassa 

Integrazione. 

Il dott. Capone ha rimarcato la distanza, a suo parere notevole, tra quanto era scritto 

nell’aggiornamento PASER 2008-2011 e quanto è stato effettivamente realizzato nel corso 

del 2008; anche strumenti utili, come gli incentivi per il consolidamento delle passività a 

breve, si sono scontrati con un meccanismo attuativo che lasciava troppa discrezionalità alle 

banche nella scelta delle richieste da inoltrare allo sportello in via prioritaria. 
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La crisi dell’artigianato è resa ancora più pesante dalla cancellazione, avvenuta già da 

qualche anno, di tutte le misure specifiche di incentivazione (a partire dall’Artigiancassa), 

senza che fossero attivate le misure alternative più volte annunciate. 

Il rappresentante della CLAAI ha inoltre auspicato una inversione di tendenza nelle politiche 

di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese, immaginando un grande evento centrale 

in luogo di una miriade di partecipazioni a fiere od eventi minori. Infine ha chiesto che siano 

forniti al più presto i dati del quadro finanziario per capire se esiste una coerenza tra gli 

obiettivi fissati e le risorse disponibili. 

 

Il dott. Enrico Ferrara, in rappresentanza della CISL, ha evidenziato come la Campania sia 

una delle regioni in cui il “prezzo” della crisi è più alto, sottolineando che la quantità della 

spesa realizzata non possa essere l’unico parametro per valutare l’efficacia e la qualità degli 

interventi. Inoltre ha affermato la necessità di indirizzare maggiori risorse verso la ricerca e 

l’innovazione. 

 

Anche il dott. Giuseppe Ferrara, in rappresentanza della UIL, ha chiesto di poter conoscere 

al più presto i dati del quadro economico finanziario del PASER 2009-2012, sollecitando 

altresì un resoconto dettagliato di quanto realizzato nel corso del primo biennio. Inoltre ha 

sottolineato l’importanza delle borse-lavoro, per le quali non è ancora pervenuto il parere 

dell’Autorità di Gestione del FSE.  

Nel merito dello strumento Contratto di Programma, il rappresentante della UIL ha chiesto 

che la selezione venga effettuata in base al contesto macroeconomico e alle vocazioni 

territoriali individuate dal PTR, oltre che, ovviamente, in base alla qualità della proposta 

progettuale. 
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La dott.ssa Masucci, in rappresentanza di Confindustria Campania, ha anticipato che la 

propria organizzazione avrebbe inviato nei prossimi giorni un contributo di merito 

relativamente alla bozza di documento in discussione. 

Per quanto concerne il report delle attività realizzate nel 2008, ha fatto rilevare che il 

documento inviato alle parti sociali contiene dati relativi solo ai tre strumenti agevolativi 

previsti dalla legge regionale 12/2007 già attivati, evidenziando il ritardo nell’attivazione delle 

altre misure. Ha chiesto, inoltre, se è prevista una consultazione con le associazioni 

interessate in vista della definizione dei bandi sul credito di imposta, in modo da affrontare 

alcuni problemi già evidenziati nei disciplinari. 

 

Il dott. Squame, in rappresentanza della Lega delle Autonomie, ha sostenuto che i dati 

esposti andrebbero accompagnati da una serie di valutazioni politiche che non può essere di 

competenza esclusiva dell’assessorato alle Attività Produttive, e che c’è la necessità di un 

segnale forte in termini di accelerazione della disponibilità delle risorse. 

 

Anche la dott.ssa Savarese, in rappresentanza di Legambiente, ha convenuto sulla 

necessità di una riflessione politica più generale sui dati macroeconomici, cercando di capire 

quali sono le specificità campane dentro la crisi nazionale e globale. Ha inoltre segnalato la 

necessità di una forte attenzione la Piano Casa che, se opportunamente calibrato, può 

essere un volano per lo sviluppo. 

 

La dott.ssa Del Genio ha sinteticamente risposto ad alcune questioni sollevate nel corso del 

dibattito. In merito alle borse lavoro, ha informato il Tavolo che a breve si partirà con una 

manifestazione d’interesse, mentre per i bandi del Credito d’Imposta c’è un impegno a 

convocare un incontro tecnico con le parti interessate a valle dell’approvazione della 

convenzione con l’Agenzia delle Entrate. 

 



 

Pagina 5 di 6 
 
 
 

 

Ha quindi preso la parola il dott. Santoro, componente della segreteria politica dell’assessore 

alle Attività Produttive, il quale ha condiviso la necessità di una lettura politica complessiva 

della crisi. 

L’azione dell’assessorato, in questi anni, si è concentrata prioritariamente su un riassetto 

normativo degli strumenti di agevolazione, alcuni dei quali risalivano ad oltre 35 anni 

addietro; la grande attenzione che si sta riscontrando sui Contratti di Programma deriva 

anche dal fatto che, pur essendo stato immaginato come uno strumento espansivo, con i 

correttivi apportati successivamente la sua applicabilità si estende alle situazioni di crisi 

aziendale nei settori strategici, e quindi può diventare una leva importante anche in chiave 

“anticiclica”. C’è ovviamente bisogno di un minimo di tempo per valutare l’efficacia dello 

strumento. 

Il dott. Santoro ha infine informato il Tavolo che si sta lavorando alla delibera di reiscrizione, 

che darà la possibilità di offrire un quadro più preciso sulla disponibilità delle risorse. 

 

Il presidente De Biase ha comunicato ai presenti che per il 10 giugno p.v. era fissato un 

incontro del Tavolo di Partenariato con l’assessore Ganapini per fare il punto su una serie di 

tematiche di competenza dell’assessorato all’Ambiente, e che la riunione conclusiva dedicata 

all’aggiornamento PASER 2009-2012 sarebbe stata convocata per la settimana successiva; 

non essendoci altri argomenti in discussione, ha chiuso i lavori alle ore 18.00. 

 

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 
• CLAAI 
• AGCI 
• CONFCOOPERATIVE 
• LEGAMBIENTE 
• ACLI 
• LEGA DELLE AUTONOMIE 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


