
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 5 giugno 2007 - Deliberazione N. 957 - 
Area Generale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario – N. 11 - Sviluppo Attività 
Settore Primario - N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - Aggiornamento annuale del Piano d'A-
zione per lo Sviluppo Economico Regionale (PASER) ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della 
Legge Regionale n. 1 del 19 gennaio 2007 – Approvazione. 

Premesso

 che con deliberazione della giunta Regionale n. 1318 del 1° agosto 2006 è stato approvato il Piano 
d’Azione per lo Sviluppo Economico Regionale (di seguito per brevità PASER), ai sensi dell’art. 8 della 
Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005 (finanziaria regionale 2006);   

 che il PASER, come definito dall’articolo 8 della stessa L. R. n. 24/2005, rappresenta il documento di 
programmazione che, anche sulla base di una diagnosi delle tendenze e delle prospettive dei diversi set-
tori produttivi regionali individua le priorità e la tempistica degli interventi settoriali da realizzare, indirizza 
e coordina tali interventi e definisce i criteri, le modalità e le procedure per la loro attuazione;  

 che l’art. 27 della Legge regionale n. 1 del 19 gennaio 2007 (finanziaria regionale 2007) ha modifica-
to l’art. 8 della Legge regionale n. 24 del 29 dicembre 2005 (finanziaria regionale 2006), disponendo che 
il PASER abbia validità triennale e sia aggiornato annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, an-
che sulla base delle risorse appositamente allocate dai documenti di programmazione finanziaria;  

 che, ai sensi del medesimo art. 27 L. R. n. 1/2007, il Consiglio Regionale approva entro trenta giorni 
gli aggiornamenti annuali del PASER proposti dalla Giunta Regionale, decorsi i quali il PASER si intende 
approvato;

Considerato:

 che, coerentemente con i risultati conseguiti ad oggi e con le evoluzioni in atto nel contesto econo-
mico regionale, il PASER si propone come strumento attuativo delle politiche di intervento industriale 
dell’Assessorato all’Agricoltura ed alle Attività Produttive, coordinando in modo sinergico i finanziamenti 
pubblici attivabili con fondi comunitari, nazionali e regionali e promuovendo gli investimenti privati;   

 che, dopo un 2005 contrassegnato da una contrazione su quasi tutte le dimensioni economiche, la 
Campania mostra i primi segnali di ripresa per il 2006 e le prospettive per i prossimi anni (fino al 2010) 
confermano il trend di crescita, in linea con le tendenze in atto a livello nazionale;   

 che la conferma delle tendenze di crescita in atto deve presupporre un progressivo adeguamento del 
contesto competitivo regionale e, all’interno di tale processo, la programmazione degli interventi da parte 
dell’Amministrazione Regionale deve anzitutto porsi come governance, cioè come processo di governo 
delle interazioni tra gli attori presenti sul territorio, in una logica in cui l’Amministrazione Regionale age-
vola il confronto, distribuisce le risorse, orienta strategicamente ed organizza le risorse disponibili;  

 che la strategia di politica industriale dell’Assessorato all’Agricoltura ed alle Attività Produttive è fina-
lizzata alla realizzazione di un sistema di interventi incentrati sulla qualità, sulla crescita, 
sull’occupazione, a forte motivazione strategica e culturale, mirati negli obiettivi, capaci di orientare la 
parte più ampia delle risorse finanziarie disponibili ed in grado, pertanto, di realizzare una vera e propria 
“rottura” degli equilibri di stagnazione;  

 che l’economia campana sta guadagnando progressivamente una sostanziale solidità ed il tessuto 
produttivo mostra di possedere forti potenzialità di crescita, in quanto la Campania resta la regione a 
maggiore crescita tra le regioni del Sud;  
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 che la migliore performance della Campania rispetto al resto del Mezzogiorno è soprattutto dovuta 
ad un più elevato tasso di crescita degli investimenti fissi lordi, riconducibile, a sua volta, alla più incisiva 
azione della Regione Campania per l'utilizzo delle risorse delle politiche di incentivazione destinate alle 
aree depresse e, soprattutto, nell'attuazione dei programmi comunitari di sostegno; 

 che il diverso modello di sviluppo progressivamente avviato dalla Regione Campania, che ha con-
sentito di realizzare un positivo differenziale di crescita e, al contempo, di contenere sensibilmente la di-
pendenza dai trasferimenti correnti, si fonda su una crescente efficacia dell'intervento regionale che af-
fianca, stimola il dinamismo dell'impresa locale e promuove i fattori di attrazione del sistema Campania;  

Ritenuto:

 che, coerentemente con il prossimo periodo di programmazione comunitaria 2007-1013 ed a valle di 
un primo anno di interventi ad ampio impatto e con ritorni nel breve periodo, la strategia dell’Assessorato 
all’Agricoltura ed alle Attività Produttive è imperniata sulla convinzione che il rafforzamento del livello di 
competitività regionale deve essere sostenuto attraverso azioni “di sistema”, in grado di generare un 
nuovo impulso imprenditoriale e di consolidare alcuni comparti di eccellenza dell’economia campana;  

 che, facendo seguito a quanto già sperimentato per il precedente periodo di programmazione del 
PASER, appare evidente l’esigenza di confermare la priorità di intervento mirata su specifici settori che 
caratterizzano la specializzazione produttiva regionale e che presentano il maggiore potenziale di cresci-
ta in ambito nazionale ed internazionale (Agro-alimentare; Aeronautica/aerospaziale; Produzione di 
mezzi di trasporto, con particolare riferimento all’automotive, al ferrotranviario ed alla cantieristica; Bio-
tecnologie, Forniture specializzate);  

 che, contestualmente ad interventi di carattere settoriale, rivestono un ruolo fondamentale alcune 
tematiche di particolare interesse, per le quali potrà essere privilegiato un approccio anche “trasversale”, 
orientato a mettere a fattor comune esigenze, esperienze e risorse, al fine di sostenere la crescita del si-
stema economico ed imprenditoriale regionale;  

 che, in termini operativi, gli strumenti da attivare riguardano non solo azioni di sostegno specifico e di 
impatto nel breve termine, ma progetti integrati di agevolazioni, azioni di sistema ed interventi di respiro 
nazionale e/o internazionale, da realizzare mediante interventi di programmazione negoziata, che diano 
attuazione agli obiettivi di sviluppo complessivo del sistema economico, innescando un processo volto a 
razionalizzare l’operato di tutto il contesto economico e produttivo, favorendo la partecipazione privata;  

 che l’indirizzo programmatico per il prossimo anno debba, pertanto, privilegiare un’azione in grado di 
intervenire in una logica di filiera, tra artigianato, industria e distribuzione per la valorizzazione dei siste-
mi territoriali strategici e per la competitività del sistema produttivo regionale;  

 che, in linea con gli orientamenti attuativi già messi a sistema nel precedente periodo di programma-
zione e coerentemente con la strategia a medio termine dell’Assessorato all’Agricoltura ed alle Attività 
Produttive, si intende incidere prioritariamente sui “fattori primari” alla base dello sviluppo e della capaci-
tà competitiva delle imprese;

 che le strategie di sviluppo, coerentemente con quanto richiesto dalle stesse imprese, dovranno es-
sere supportate dalla messa a punto di modelli ed infrastrutture operative in grado di migliorare 
l’efficienza del sistema logistico e dei trasporti e da strumenti di agevolazione e di sostegno in grado di 
agire direttamente sull’assetto competitivo delle imprese, promuovendo la crescita tecnologica e la ca-
pacità di innovare del sistema imprenditoriale e supportando i processi di espansione a livello nazionale 
ed internazionale;

 che, a tal fine, è stata avviata una profonda revisione del sistema degli incentivi, volta a creare stru-
menti di sostegno regionali mirati, e a semplificare le relative procedure amministrative di attuazione, 
mediante il “Disegno di legge in materia di incentivi alle imprese per l’attuazione del Piano d’Azione per 
lo sviluppo economico regionale”, approvato con DGR n. 780 del 16 giugno 2006, e le proposte dei rela-
tivi regolamenti di attuazione, approvate con DGR n. 1022 del 28/07/2006, n. 1190 del 1° agosto 2006 e 
n. 121 del 9 febbraio 2007, attualmente all’esame del Consiglio Regionale; 

 che, occorre procedere all’approvazione dell’allegato “Piano d’azione per lo Sviluppo Economico 
Regionale -  Aggiornamento annuale del Piano” che costituisce parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto, ai fini della trasmissione al Consiglio Regionale;  
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 che il quadro di indirizzo strategico, le modalità di intervento rispetto ai settori produttivi ed alle com-
petenze dell’Assessorato all’Agricoltura ed alle Attività Produttive, gli strumenti e le modalità operative 
ottimali per l’attuazione delle priorità individuate e l’articolazione delle relative risorse finanziarie sono ri-
portati nell’allegato documento; 

Visti

 la Legge Regionale n. 24 del 29/12/2005, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio an-
nuale e pluriennale della Regione Campania – Legge Finanziaria 2006”;  

 la Legge Regionale 1 del 19 gennaio 2007, recante ““Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2007”;  

 la D.G.R. n. 780 del 16/06/2006;   
 la D.G.R. n. 1022 del 28/07/2006; 
 la D.G.R. n. 1318 del 1° agosto 2006; 
 la D.G.R. n. 1190 del 1° agosto 2006;  
 la D.G.R. n. 121 del 9 febbraio 2007;  

PROPONE E LA GIUNTA IN CONFORMITÀ A VOTI UNANIMI 

DELIBERA 
 di approvare l’allegato “Piano d’azione per lo Sviluppo Economico Regionale -  Aggiornamento 

annuale del Piano”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza:  

o all’A.G.C. 01 “Gabinetto Presidente della Giunta Regionale”,  
o all’A.G.C. 11 “Sviluppo Attività Settore Primario”; 
o all’A.G.C. 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario”; 
o all’A.G.C. 13 “Sviluppo Attività Settore Terziario”; 
o al Consiglio Regionale; 
o all’A.G.C. 01 “Gabinetto Presidente della Giunta Regionale” – Settore 02 “Stampa, Documen-

tazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale”, per la pubblicazione. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                        Bassolino 
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PIANO D’AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO REGIONALE 

Aggiornamento annuale del Piano 

(In esecuzione all’art. 27 della L. R. n. 1 del 19 gennaio 2007) 

30 maggio 2007 
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11.. Premessa: il quadro d’indirizzo strategico  

Ai sensi di quanto previsto all’art. 27 della L.R. n. 1 del 19 gennaio 2007, obiettivo del presente 
documento è procedere all’aggiornamento del Piano d’Azione per lo Sviluppo Economico 
Regionale (PASER), che, coerentemente con i risultati conseguiti ad oggi e con le evoluzioni in 
atto nel contesto economico regionale, si propone come strumento attuativo delle politiche di 
intervento industriale dell’Assessorato all’Agricoltura ed alle Attività Produttive, coordinando in 
modo sinergico i finanziamenti pubblici attivabili con fondi comunitari, nazionali e regionali e 
promuovendo gli investimenti privati. 

Nel confermare l’impostazione generale tracciata dal PASER nel precedente periodo di 
programmazione (DGR n. 1318 del 1/08/2006), in particolare, in questa sede si ribadisce la 
strategia di politica industriale dell’Assessorato, che mira a realizzare un sistema di interventi 
incentrati sulla qualità, sulla crescita, sull’occupazione, a forte motivazione strategica e culturale, 
mirati negli obiettivi, capaci di orientare la parte più ampia delle risorse finanziarie disponibili ed in 
grado pertanto di realizzare una vera e propria “rottura” degli equilibri di stagnazione. L’ambizioso 
piano messo a punto, infatti, respinge una politica per lo sviluppo rivolta esclusivamente alla 
compensazione dei divari, che ha l’esito di disincentivare il cambiamento, nonché di indebolire le 
forze che spingono all’impegno individuale ed alla mobilità dei fattori, generando una distorsione 
nell’allocazione delle risorse e la nascita di fenomeni di dipendenza. 

La conferma delle tendenze di crescita in atto, infatti, deve presupporre un progressivo 
adeguamento del contesto competitivo regionale e, all’interno di tale processo, la programmazione 
degli interventi da parte dell’Amministrazione Regionale deve anzitutto porsi come governance,
cioè come processo di governo delle interazioni tra gli attori presenti sul territorio, in una logica in 
cui l’amministrazione regionale gioca un ruolo di facilitatore del confronto, di distributore delle 
risorse, di orientamento strategico e di organizzazione delle risorse disponibili. 

Nel corso di 10 mesi di lavoro dall’entrata in vigore del Piano, l’Amministrazione ha provveduto, 
sulla base delle linee guida tracciate in fase di pianificazione, a programmare operativamente e ad 
impegnare le risorse assegnate (per il dettaglio si rimanda alla relazione sullo stato di attuazione), 
alla luce degli attuali strumenti di incentivazione disponibili. 

Programmazione Stato di attuazione 

Linea di Azione 
Risorse stanziate 

(DGR
1318/2006) 

Variazioni  
Risorse 

"stanziate 
definitivamente" 

Risorse 
"programmate 

operativamente" 

Risorse 
prenotate/impegnate Risorse liquidate 

1: Promuovere la crescita e 
la competitività del sistema 
produttivo 

207.958.212,68 -39.766.558,83 168.191.653,85 142.225.852,00 58.061.052,00 0,00

2: Rafforzare le infrastrutture 
a supporto del sistema 
produttivo 

101.590.000,00 75.227.079,80 176.817.079,80 175.567.079,80 142.492,00 0,00

3: Consolidare il tessuto 
imprenditoriale e ampliare la 
base produttiva 

169.986.020,80 -2.829.949,20 167.156.071,60 163.406.071,60 80.170.050,80 50.082.440,00

4: Sostenere la 
razionalizzazione della 
struttura patrimoniale delle 
imprese

28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00

5: Promuovere il sistema 
produttivo su scala nazionale 
e internazionale 

25.000.000,00 1.025.000,00 26.025.000,00 21.563.000,00 293.480,00 152.799,75

6: Rafforzare l'azione 
pubblica a favore del sistema 
produttivo 

20.420.000,00 -1.096.000,00 19.324.000,00 19.324.000,00 1.456.900,00 1.156.800,00

Totale 552.954.233,48 32.559.571,77 585.513.805,25 540.086.003,40 140.123.974,80 51.392.039,75
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In tal senso, si sottolinea che, già con la D.G.R. n.1809 del 06/12/2005 “Adozione degli indirizzi 
programmatici per l’elaborazione del documento strategico regionale preliminare della politica di 
coesione 2007-13 ai sensi della D.G.R. n. 842/2005”, la Giunta Regionale si era posta l’obiettivo di 
realizzare un sistema integrato di aiuti e servizi pubblici alle imprese in grado di accompagnare in 
modo stabile la crescita della competitività delle imprese campane, la qualità della loro vita e la 
loro sicurezza, allo scopo di aumentare la capacità della Regione di produrre investimenti e di 
attrarre investimenti di imprese esterne. La fase di programmazione del PASER per il periodo 
2006-2008, pertanto, aveva considerato come prioritaria la disponibilità dei nuovi strumenti di 
incentivazione, ritenendo tale condizione come centrale nella politica regionale. Proprio in vista 
dell’approvazione del PASER, infatti, con la DGR n. 780 del 16 giugno 2006, è stato approvato il 
“Disegno di legge in materia di incentivi alle imprese per l’attuazione del Piano d’Azione per lo 
sviluppo economico regionale”, che stanno ad oggi ultimando l’iter legislativo necessario presso gli 
organi competenti. 

Alla luce di tale contesto, al fine di accelerare la capacità di impegno e di spesa, l’Assessorato ha 
fatto un consistente ricorso al cofinanziamento di strumenti di incentivazione già disponibili a livello 
nazionale, pur mantenendo il “governo” della politica industriale e dei processi istruttori. 

Per il prossimo periodo di programmazione, invece, saranno disponibili i nuovi regimi di aiuto, volti 
al finanziamento di interventi per le imprese che operano nei confini regionali, che genereranno 
una rilevante riorganizzazione e semplificazione del sistema degli incentivi regionale. In 
particolare, è in fase di completamento l’iter legislativo per l’approvazione del nuovo “Disegno di 
Legge in materia di incentivi alle imprese” (approvato con DGR 780/2006), con i relativi 
regolamenti per l’attuazione dei nuovi regimi regionali. 

Nello specifico, con il Contratto di programma regionale saranno promossi gli investimenti diretti 
sul territorio regionale da parte di grandi imprese, di consorzi di medio-piccole imprese e di distretti 
industriali. L'obiettivo è favorire la predisposizione di programmi intersettoriali in grado di 
consentire il rapido avvio di nuove iniziative industriali e la creazione di nuovi posti di lavoro. Le 
agevolazioni concesse saranno di diversa natura, in relazione al costo dell'investimento produttivo, 
dell'occupazione creata, della formazione del personale, dell'innovazione tecnologica e ricerca, di 
processi di internazionalizzazione, di creazione di servizi immateriali. Il Credito di Imposta 
Regionale, invece, consiste nel concedere uno sconto sulla tassazione complessiva delle imprese 
che effettuano investimenti sul territorio regionale. Questo vale sia per l'acquisto di beni strumentali 
materiali e immateriali (credito di imposta regionale per nuovi investimenti produttivi), che per le 
aziende che assumono nuovi lavoratori dipendenti (credito di imposta regionale per l'incremento 
dell'occupazione). L'obiettivo è di stabilizzare il credito d'imposta, che da strumento straordinario di 
agevolazione diviene un cardine delle politiche regionali ordinarie di incentivo al sistema 
produttivo. Alle due importanti novità, si aggiungono poi incentivi per l'innovazione e lo sviluppo, 
attraverso cui è prevista la concessione di aiuti alle imprese che effettuano nuovi investimenti nel 
territorio regionale, acquisendo nuovi beni strumentali materiali e immateriali destinati a strutture 
produttive già esistenti o di nuova realizzazione. Con gli Incentivi per il consolidamento delle 
passività a breve, infine, la Regione interviene per consentire alle imprese di trasformare la propria 
passività nei confronti del sistema bancario da breve a medio termine, al fine di favorire un 
miglioramento della struttura patrimoniale delle imprese presenti sul territorio regionale, spesso 
sottocapitalizzate, e per facilitarne il rapporto con il mondo bancario. 

La canalizzazione degli interventi, per i quali con il presente strumento si rende disponibile una 
dotazione finanziaria complessiva pari a € 212.674.969,53, a cui vanno aggiunte le risorse da 
impegnare sulla base della programmazione effettuata nel precedente periodo 2006-2009 (€ 
399.962.028,60), sarà effettuata adottando criteri di selettività, con un focus prioritario, anche se 
non esclusivo, sui settori strategici (Agro-alimentare; Aeronautica/aerospaziale; Produzione di 
mezzi di trasporto, con particolare riferimento all’automotive, al ferrotranviario ed alla cantieristica; 
Biotecnologie, Forniture specializzate) e privilegiando le aziende e le aggregazioni d'impresa 
disponibili a fare sistema, che puntano all’innovazione di processo e di prodotto, che creano 
occupazione stabile e di qualità. 
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* * * * *

Nel prosieguo questo documento si svilupperà in due sezioni. 

La prima sarà destinata ad articolare con finalità operative, attraverso una rapida disamina delle 
evoluzioni in atto nel contesto economico regionale, le priorità strategiche che caratterizzano, 
rispetto ai settori produttivi ed alle competenze dell’Assessore all’agricoltura e alle attività 
produttive, la strategia di intervento. 

La seconda sezione esporrà gli strumenti e le modalità operative individuate come ottimali per 
l’attuazione delle priorità individuate. In particolare fornirà l’articolazione delle risorse finanziarie 
disponibili per Linee d’Azione, individuando la tempistica per l’attivazione delle stesse in termini di 
immissione nel sistema economico. 
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1. Il contesto economico di riferimento 

1.1. Lo scenario macro-economico regionale 

Dopo un 2005 contrassegnato da una contrazione su quasi tutte le dimensioni economiche, la 
Campania mostra i primi segnali di ripresa per il 2006 e le prospettive per i prossimi anni (fino al 
2010) confermano il trend di crescita, in linea con le tendenze in atto a livello nazionale. In 
particolare, la ripresa, sia pure moderata, dell’attività produttiva è segnata anche da buon 
andamento dell’export e dal migliorato clima di fiducia dei consumatori e degli imprenditori. Segnali 
incoraggianti continuano a provenire, già dalla metà del 2005, dal mercato del lavoro, con una 
ripresa dell’occupazione che ha interrotto un andamento, che durava da alcuni anni, di 
stazionarietà, se non di flessione, dei livelli di impiego.  

Il prodotto interno lordo regionale, che nel 2005 era diminuito dell’1,8%, ha fatto registrare nel 
2006 un +1,6%, riprendendo sostanzialmente una tendenza alla crescita. 

Scenario di previsione al 2010 per il PIL delle regioni italiane 
Tassi di variazione % su valori contatenati (anno di riferimento 2000)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Piemonte -0,2 1,8 1,6 1,3 1,3 1,5 

Val d'Aosta -0,8 1,7 1,8 1,5 1,5 1,7 

Lombardia -0,3 1,8 2,3 1,8 1,8 1,9 

Trentino Alto Adige -0,8 1,9 2,0 1,5 1,5 1,8 

Veneto 0,3 1,9 2,0 1,9 1,8 1,7 

Friuli Venezia Giulia -0,4 1,9 2,0 1,6 1,7 1,7

Liguria 0,6 1,7 1,8 1,6 1,3 1,5 

Emilia Romagna 0,9 1,9 2,1 2,0 1,7 1,7 

Toscana -0,4 1,6 2,1 1,6 1,6 1,7 

Umbria -0,3 1,2 2,3 1,8 1,7 1,7 

Marche -0,5 1,7 2,1 1,5 1,5 1,6 

Lazio 0,3 1,7 2,2 1,8 1,7 1,6 

Abruzzo 2,2 1,1 1,6 1,6 1,5 1,6 

Molise -1,7 1,6 1,6 1,2 1,0 1,5 

Campania -1,8 1,6 1,8 1,7 1,6 1,7 

Puglia -2,0 1,7 1,7 1,3 1,1 1,6 

Basilicata -1,3 1,4 1,7 1,3 1,2 1,3 

Calabria -2,6 1,1 0,9 1,5 1,3 1,6 

Sicilia 2,8 1,4 1,9 1,8 1,5 1,7 

Sardegna 1,0 1,2 1,8 1,7 1,7 1,8 
      

Nord Ovest -0,2 1,8 2,1 1,6 1,6 1,8 

Nord Est 0,4 1,9 2,0 1,9 1,7 1,7 

Centro -0,1 1,6 2,2 1,7 1,6 1,7 

Mezzogiorno -0,2 1,5 1,7 1,6 1,4 1,7 

      
Italia 0 1,7 2 1,7 1,6 1,7 

Fonte: Stime Confcommercio, Unioncamere-Prometeia, Scenari di sviluppo delle economie locali italiane (maggio 2007) 

Pur registrando segnali di ripresa, trainata all’andamento nazionale, l’economia Campana e quella 
meridionale non guadagneranno nei prossimi anni terreno nei confronti del resto del Paese. In ogni 
caso, la Campania rappresenterà la locomotiva dell’economia meridionale, dal momento che si 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 39 DEL 9 LUGLIO 2007



5

prevede una crescita del PIL per il 2007 dell’1,8%, superiore cioè di due punti al risultato fatto 
registrare lo scorso anno, e più alto anche della media del Sud e di tutte le regioni meridionali. Per 
i prossimi anni l’andamento del dato campano dovrebbe avere un trend altalenante, con un 
assestamento nel 2010 intorno all’1,7%. 

Per contro, la domanda interna continua a manifestarsi debole sia nella componente dei consumi 
delle famiglie sia in quella degli investimenti (Banca d’Italia, novembre 2006). L’attrattività della 
regione Campania verso gli investimenti diretti esteri appare ancora limitata, anche se si 
evidenziano i primi segnali di ripresa: nel 2005 il flusso netto di investimenti diretti provenienti 
dall’estero si conferma in crescita, ma rappresenta solo lo 0,5% del PIL regionale. Per quanto 
riguarda gli investimenti fissi lordi, si passa da una crescita dello 0,7% del 2005, al più significativo 
+ 7,3% registrato lo scorso anno. Dati positivi provengono dal reddito, che, secondo 
Confcommercio, cresce in Campania del 5,2% a fronte del 2,8% registrato nel 2005 e dai consumi; 
dopo lo stop del 2005, nel 2006 la spesa cresce dell’1,6%, soprattutto grazie ai consumi delle 
famiglie (+1,9%). A livello di singoli comparti produttivi, gli investimenti in macchine, attrezzature e 
mezzi di trasporto sono quelli che crescono in maniera più sostenuta (8,4%). 

Le esportazioni in Regione 
Campania hanno subito nel 2006 
un incremento pari al 9,9% 
rispetto al 2005, una variazione 
in linea con la media nazionale 
pari al 9% e superiore a quella 
dell’Italia meridionale (+7,1%). A 
spingere verso l’alto le 
esportazioni sono soprattutto i 
prodotti metalmeccanici, chimici, 
agro-alimentari, il tessile-
abbigliamento e gli articoli in 
gomma.

In valore, le esportazioni 
campane sono passate dai 
7,579 miliardi di euro del 2005 
agli 8,330 dello scorso anno, 
seguendo il trend nazionale 
(+9%, dai 299 miliardi di euro del 
2005 ai 326 del 2006), tanto è 
vero che resta immutato il peso delle esportazioni campane sul totale nazionale (2,5%). 

L’incremento del 9,9 imprime un’accelerazione notevole rispetto alla crescita registrata fra il 2004 e 
il 2005, quando l’export regionale cresceva del 3,9 per cento. Si conferma dunque la crescita dei 
precedenti dati trimestrali: andando a ritroso nel 2006, infatti, il terzo trimestre registrava un 
incremento del 7,8% rispetto all’analogo periodo del 2005, nel secondo trimestre il valore 
dell’export totale aumentava di ben 15,6 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2005, 
mentre il primo trimestre segnava una crescita del 12%. L’incremento del quarto trimestre del 2006 
al ritmo del 16% che porta il dato annuo a sfiorare l’aumento del 10 per cento. Quasi tutte le 
principali voci dell’export segnano delle performance positive: è il caso degli autoveicoli che, con 1 
miliardo 668 milioni di euro, crescono del 55 per cento rispetto al valore del 2005 (1 miliardo 78 
milioni) e rimangono stabili in vetta alla classifica dell’export regionale con il 20% del totale; i 
preparati e le conserve di frutta e ortaggi – secondo gruppo per importanza con il 10% – crescono 
invece del 5%, portandosi a quota 840 milioni. Segno positivo anche per il settore farmaceutico 
(5% del totale), che cresce del 10%, raggiungendo quota 387 milioni; la voce che raggruppa gli 
altri prodotti alimentari migliora di 7 punti, passando da 341 a 367 milioni di euro (il 4% del totale); 
infine la plastica, con il 4 per cento del totale, guadagna il 26 per cento rispetto al 2005, passando 
da 290 a 366 milioni di euro. In termini di Paese di destinazione, la forte crescita delle esportazioni 
verso i paesi dell’Unione europea (22,3%) è stata trainata dalla maggiore domanda proveniente 
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dalla Germania (37,9%) e dalla Francia (26,1%). Sono in forte aumento anche le vendite verso la 
Cina (20,1%) e l’America settentrionale (14,7%). 

La dinamica energetica regionale è sempre più strategica e legata agli equilibri geopolitici, 
economici e climatici su scala globale. Il sistema elettrico regionale vale per consumi circa il 6% di 
quello nazionale (dati Terna Bilancio 2005) ed ha un deficit di produzione che si attesta all’81,5% 
dell’energia richiesta. I dati Eurostat del 2005 stimano la bolletta energetica del sistema economico 
regionale circa 130 milioni di euro più cara rispetto la media europea; infatti, un’impresa campana 
paga circa 2000 euro in più rispetto alle concorrenti europee, seppure con un consumo medio 
aziendale sensibilmente inferiore di quello medio nazionale pari a circa 80Mwh.  

Il settore energetico è e sarà sempre più strategico 
per la competitività del sistema Campania sulla 
competizione globale dei prossimi anni, 
precisamente assumerà sempre maggior valenza la 
capacità su scala territoriale e locale di emanciparsi 
dalla dipendenza dai combustibili fossili e di 
riconversione a modelli economici, territoriali e 
tecnologici sempre più dematerializzati e 
decarbonizzati.

In tal senso, l’input strategico della drastica riduzione 
delle emissioni di CO2 con la conseguente 
progressiva emancipazione dai combustibili fossili 
attraverso la diversificazione delle fonti di 
approvvigionamento, nonché la stabilizzazione dei 
consumi derivante da una razionalizzazione della 
domanda è da ritenersi la più coerente declinazione 
del nostro percorso verso ed oltre Kyoto. 

Nel corso del 2006, l’occupazione ha mostrato andamenti differenziati nei vari comparti produttivi; 
nel complesso, il numero di occupati è rimasto sostanzialmente stazionario (+0,2%), dopo essere 
calato nel biennio 2004-2005. Inoltre, il livello di disoccupazione pari al 12,9% contro il 6,9% del 
Paese (Istat, marzo 2007), sebbene sia in diminuzione, continua a rivestire carattere di 
emergenza. I dati mostrano un mercato del lavoro caratterizzato da molteplici problemi strutturali: 
da un lato, si rileva il mancato incontro tra domanda e offerta di lavoro, dovuto in parte alla scarsità 
della domanda e alla mancanza di specializzazione dell’offerta; dall’altro, vi è una quota 
consistente di lavoro irregolare - in Campania, nel 2004, è stato pari a 23,4%, dato vicino ai livelli 
registrati nel complesso delle regioni della Convergenza (24,5%), ma di gran lunga inferiore al dato 
nazionale (13,4%). Inoltre, le difficoltà che si manifestano non solo nella minore partecipazione alle 
forze di lavoro delle donne, ma anche in un maggiore tasso di disoccupazione femminile, stanno a 
significare che ci sono in regione Campania ancora forti resistenze all’entrata delle donne nel 
mondo del lavoro. La produttività del lavoro, fra il 1995 e il 2004, è cresciuta più velocemente della 
media nazionale, portandosi a 36,2 mila euro per ULA (contro 40,8), con un rapporto fra la 
produttività campana e quella nazionale passato dall’85,5% del 1995 all’88,7% del 2004. 

Nel mercato del credito, la crescita dei prestiti bancari si è mantenuta su ritmi elevati e superiori 
al dato nazionale: vi hanno contribuito, da un lato, le esigenze di liquidità connesse al 
finanziamento del circolante e, dall’altro, le politiche espansive dell’offerta, favorite da un’incidenza 
storicamente bassa dei crediti ad andamento anomalo (sofferenze e incagli). A giugno 2006 i 
prestiti bancari nei confronti di soggetti residenti in regione, al netto delle sofferenze e dei pronti 
contro termine, sono aumentati su base annua del 13,3%, tale ritmo di crescita, analogo a quello 
del biennio precedente, è proseguito fino al mese di settembre e si mantiene per il quinto anno 
consecutivo superiore alla media nazionale (Banca d’Italia, Novembre 2006). La crescita, che ha 
riguardato anche i prestiti a breve termine, è stata particolarmente intensa per le famiglie 
consumatrici (19,8% a giugno rispetto a dodici mesi prima, 19,3% a settembre). I prestiti alle 
imprese hanno continuato a crescere a ritmi elevati, portandosi dal 13,5% di dicembre 2005 al 15,9 
di giugno 2006 e al 18,8 di settembre. La sensibile accelerazione ha riguardato prevalentemente i 

Bilancio energia elettrica Campania - anno 2005 
dati TERNA 

Produzione netta GWh/anno 

idroelettrica  1.939

termoelettrica  2.804

eolica e fotovoltaica  562

Totale produzione netta 5.305

Energia destinata ai pompaggi 1.908

Produzione netta al consumo 3.397

Energia richiesta 18.348 

Deficit produzione/ richiesta 14.95
(81,3%) 

Perdite 1.700

TOTALE CONSUMI 16.647 
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prestiti a breve termine, il cui tasso di crescita a settembre ha raggiunto il 17,8% (era del 6,4 dodici 
mesi prima). La crescita del credito a breve scadenza ha riguardato in prevalenza le operazioni di 
factoring ed è connessa all’ampliamento dei volumi del credito commerciale. 

1.2. Andamento dei principali macro-settori 

Come accennato precedentemente, nel 2006 i principali indicatori di sviluppo economico in 
Campania sono aumentati, interrompendo il negativo andamento ciclico del precedente biennio, e 
le aspettative per l’anno in corso e per i prossimi 3 anni confermano tali tendenze. 

Il livello di competitività delle macroaree italiane nel contesto europeo, calcolato (da Svimez) 
attraverso quattro indicatori (dotazione di infrastrutture e reti, vitalità economica del tessuto 
produttivo, propensione all’innovazione, alla ricerca e sviluppo, risorse umane e formazione), 
valuta la Campania (indice sintetico 78,5) come meno competitiva del resto d’Italia (media 85,8) e 
d’Europa (100), ma con un valore superiore alla media del Sud (64,9): la Campania si colloca al 
decimo posto fra le regioni italiane e al secondo fra quelle meridionali, dopo l’Abruzzo; solo tre 
regioni italiane, nessuna del Sud (Lazio, Lombardia e Liguria), si attestano su posizioni superiori 
alla media europea. Segnali di recupero sono emersi nei servizi connessi alle attività turistiche e ai 
trasporti; andamenti relativamente meno favorevoli hanno invece caratterizzato i comparti delle 
costruzioni e dei servizi commerciali. 

L’industria è tornata a crescere, dopo due anni di calo del valore aggiunto, anche grazie 
all’accelerazione della domanda estera (nel 2005 il valore delle esportazioni della regione ha 
rappresentato il 2,6% del totale nazionale e il 22,4% del Mezzogiorno e nel 2006 si è registrato un 
tasso di crescita di quasi il 10% rispetto all’anno precedente). 

La regione si contraddistingue per una forte vivacità imprenditoriale: nel corso del 2006, l’indice di 
natalità delle imprese è stato pari all’1,34%, superiore sia alla media del Sud (+1,14%), sia a quella 
nazionale (+1,12%). Nei primi tre mesi del 2007, per contro, il saldo fra le imprese attive e cessate 
è stato negativo (-14.208 unità): a fronte di una crescita record nel numero di imprese di nuova 
costituzione (+142.416, che è stato il valore più alto in assoluto dei primi trimestri degli ultimi dieci 
anni), infatti, è stato registrato un numero ancora più elevato di aziende cessate (-156.264 unità). 
Controcorrente l’andamento delle società di capitali, il cui saldo è stato positivo (14.197 in più in tre 
mesi). 

Il settore agroindustriale presenta valori superiori a quelli medi nazionali per valore aggiunto, per 
numero di occupati e per esportazioni; inoltre, la Campania, negli ultimi quattro anni, è una delle 
poche regioni (insieme a Piemonte, Trentino e Sicilia) ad aver conseguito un surplus negli scambi 
con l’estero di prodotti agroalimentari. Il settore agroindustriale, in particolare, mantiene un peso 
significativo sul totale dell’economia regionale, pari al 5,7% in termini di valore aggiunto, all’8,3% 
come numero di occupati e al 21,0% in termini di esportazioni: valori significativamente superiori ai 
dati nazionali. Numerosi comparti vedono le produzioni campane ai primi posti nella graduatoria 
delle regioni italiane: dalle conserve alimentari (la Campania è la prima regione italiana per 
esportazioni di conserve di frutta e ortaggi) alle produzioni lattiero-casearie (è la seconda regione 
per numero di unità produttive e per produzione di formaggi freschi, la cui quota sul totale 
nazionale è di circa il 13%), dalla floricoltura (è la prima regione per produzione di fiori recisi, con 
quota superiore al 26% del totale nazionale, ed è la seconda regione dopo la Liguria negli altri 
segmenti della floricoltura) alla produzione di alcune tipologie di ortaggi (è la seconda regione dopo 
la Sicilia per quantità di ortaggi da serra raccolti, pari al 19% del totale nazionale). 

Il settore delle biotecnologie risulta caratterizzato da un processo virtuoso che, al 2003, ha portato 
il numero di imprese operanti ad oltre 160, pari al 10% del totale nazionale, con un fatturato che si 
aggira intorno ai 25-30 milioni di euro, sugli oltre 300 generati in Italia. Il successo del settore è da 
attribuire alla capacità degli operatori di creare, mediante il trasferimento tecnologico e lo 
sfruttamento congiunto dei risultati ottenuti, appropriate sinergie tra mondo della ricerca e mondo 
delle imprese e tra i diversi ambiti di impiego dei risultati conseguiti. 
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Nel settore aeronautico/aerospaziale, si registra la presenza di tutte le grandi aziende leader 
nazionali (significativamente presenti anche a livello internazionale), con un valore di fatturato pari 
ad oltre 700 milioni di Euro, contro un valore totale in Italia di circa 6 miliardi di euro (circa 1/8). In 
particolare, nel territorio regionale sono presenti 60 aziende, che occupano circa 10.000 addetti. 

Per quanto concerne il settore dell’automotive e degli altri mezzi di trasporto, la regione al 2004 
rappresenta, con 4 milioni di euro, l’8% del valore del mercato nazionale. Inoltre, è da segnalare 
che il numero di occupati nel settore ferrotranviario è nettamente superiore rispetto alla media 
nazionale (48,5% contro 18,4%). All’interno della produzione di mezzi di trasporto, sta via via 
assumendo valori sempre più interessanti il settore della cantieristica, che ha mostrato, negli ultimi 
5 anni, un andamento molto sia nel numero degli occupati, sia nel fatturato. Riguardo al fatturato, 
nel periodo 2001-2005, la crescita è stata decisa e pari al 54,8%, mentre le unità lavorative nel 
quinquennio registrano un constante aumento pari al 22,3%. Gli investimenti hanno avuto 
anch’essi consuntivi non omogenei, ma sono passati comunque da 3 milioni e 139 mila euro del 
2001 ai 13 milioni e 352 mila nel 2005. 

Sul fronte opposto, si ritrova il settore tessile-abbigliamento, che, nonostante si possa annoverare 
tra i principali settori di specializzazione del sistema produttivo regionale, vive una situazione 
congiunturale che non mostra segnali di miglioramento, con un valore aggiunto che, nel periodo 
2001-2004, è diminuito dello 0,8%. La crisi è stata innescata dalla perdita di competitività di prezzo 
nei confronti della concorrenza dei paesi emergenti. Sono infatti diminuite le commesse delle 
imprese che, negli anni recenti, hanno significativamente aumentato la quota di sub-fornitura 
proveniente da paesi a basso costo della manodopera.

L’agricoltura riveste un ruolo rilevante nell’economia campana per la presenza di importanti filiere 
produttive, ma risente fortemente sia delle dinamiche provocate dagli squilibri interni regionali che 
dalle tendenze nazionali ed internazionali di mercato. Nel 2005, il settore si è mantenuto ai primi 
posti nelle graduatorie nazionali in diversi comparti: quello ortofrutticolo – che risulta il più 
sviluppato, con un Produzione Lorda Vendibile pari al 15% di quella nazionale e al 38% di quella 
regionale - quello delle conserve alimentari, della produzione lattiero-casearia, della floricoltura e 
del tabacco. La riduzione dell’importanza dell’agricoltura ed il rafforzamento dell’industria 
alimentare rappresentano le tendenze di fondo più importanti, ma su di esse si innesta in misura 
sempre più evidente e pervasiva la crescente rilevanza delle componenti legate alla logistica ed al 
sistema distributivo. Una rilevanza ancora limitata, anche se in crescita nell’ultimo decennio, 
assume l’offerta di prodotti agricoli con marchi di qualità. Nonostante l’indubbio contenuto 
qualitativo e di specificità che hanno i prodotti tipici locali, la loro valorizzazione stenta a 
raggiungere livelli soddisfacenti. Ciò è dimostrato dal fatto che, se, da un lato il numero di prodotti 
con riconoscimenti DOP o IGP è raddoppiato, dall’altro ne è diminuito il peso sul totale nazionale 
(dal 9,7% nel 1996 al 7,8% nel 2005) 

Il terziario è il comparto che produce maggiore ricchezza in Campania: ben il 76,8% del totale. 
All’industria è invece attribuibile il 20,1% del valore aggiunto prodotto in Campania, mentre il 3% 
proviene dall’agricoltura.  Secondo le stime di Unioncamere-Prometeia, nel 2005 il valore aggiunto 
nel comparto dei servizi è cresciuto dello 0,2% a prezzi costanti, rallentando per il quinto anno 
consecutivo, nonostante la crescente “vocazione terziaria” del tessuto produttivo campano. La 
spesa per consumi delle famiglie è diminuita dello 0,5%. Il fatturato delle imprese dei servizi privati 
non bancari con almeno 20 addetti, rilevato dall’indagine della Banca d'Italia, ha decelerato mentre 
la spesa per investimenti si è ridotta, confermando le previsioni formulate dalle imprese. 

Nel settore commerciale, la crescita è stata dello 0,8% nei primi sei mesi dell’anno, contro lo 0,4% 
dell’analogo periodo del 2005 Il risultato peggiore è stato registrato dalla piccola e media 
distribuzione non alimentare (-0,7%). Ancora in crescita le vendite della grande distribuzione (3%), 
il cui peso sul commercio complessivo in regione è passato dal 12,7% del 2001 al 15,9% per cento 
del 2006, con una punta del 24,4 per cento nella distribuzione alimentare. 

Negli ultimi anni la crescita dell’artigianato non ha tenuto il passo con quella registrata dagli altri 
settori; nel periodo 1995-2003, a fronte di un incremento del 9,1% dei posti di lavoro complessivi. Il 
contributo dell’artigianato all’economia regionale, è dell’8%. Per incidenza delle imprese artigiane 
sul totale, la Campania resta a bassa vocazione artigiana. Le ragioni di un simile scostamento, che 
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sembra collocare la regione Campania al di fuori del contesto nazionale, sono da ricercare nella 
massiccia consistenza del sommerso: in linea di massima si suppone che per ogni impresa 
artigiana attiva, ve ne sia un’altra, se non altre due, che operano in maniera irregolare, non avendo 
provveduto alla dovuta registrazione. I dati sull’artigianato regionale sono quindi da considerare 
poco rispecchianti la realtà campana e necessitano una rivalutazione che tenga conto del 
fenomeno in questione, ossia dell’elevato numero degli esercenti non autorizzati. 

Per quel che riguarda lo scenario previsionale della dinamica energetica, considerando un 
ipotizzabile maggior aumento annuo dei consumi energetici nei prossimi anni, è realistica e 
cautelativa l’assunzione di un tasso medio di aumento annuo dei consumi elettrici del 2,0%. In tal 
caso, avremmo un aumento del 10% (circa) rispetto al dato 2005 con una domanda di Energia 
richiesta in Campania di 20.200 GWh al 2010.

Sul fronte della produzione di energia elettrica, è entrata in esercizio la prima delle centrali 
turbogas di ultima generazione che produrranno energia sul territorio regionale, nel comune di 
Teverola, della potenza di 400 Mwe, a cui farà seguito, nei prossimi mesi, quella di Sparanise da 
800 Mwe, quella di Napoli Vigliena da 400 Mwe che sostituirà quella esistente, obsoleta e più 
inquinante in termini di emissioni, infine quella di Salerno da 800 Mwe, che dovrebbe vedere 
l’apertura dei cantieri nei prossimi mesi. Aggiungendo la produzione regionale attuale da impianti 
termoelettrici stimata da TERNA in 2804 GWh, il totale produzione di energia elettrica da fonti 
convenzionali (fossili) al 2010 è di circa 13.700 GWh. Nei prossimi anni, pertanto, il problema 
prioritario da risolvere in Campania è la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili, anche 
perché si ata assistendo ad un netto trasferimento da una dipendenza da energia secondaria 
quale l’energia elettrica ad uno di energia primaria –gas metano-. Gli studi effettuati ed in corso, e 
le effettive potenzialità testimoniate dalla grossa mole di istanze di autorizzazione presentate, 
permettono di ritenere che l’utilizzo del 5% circa del territorio regionale “vocato” allo sfruttamento 
energetico di tipo eolico (corrispondente a circa lo 0,5% dell’intero territorio regionale) permetterà 
di installare complessivamente una potenza di 1500 Mwe di impianti eolici al 2010, che 
corrisponderanno alla installazione complessiva di circa 1500 pale eoliche e che produrranno circa 
complessivi 3000 GWh dal vento. A questi dati previsionali è possibile aggiungere la positiva 
evoluzione derivante dall’attuazione del bando nazionale del Conto Energia. Tenuto conto della 
disponibilità massima individuata dal Conto Energia -3000 MWp su tutto il territorio nazionale- è 
ipotizzabile che in Campania si realizzi almeno il 7% del plafond complessivo menzionato 
corrispondente allo sviluppo di almeno 180 Mwp complessivi di installazioni fotovoltaiche (i 
consumi elettrici regionali equivalgono circa al 6%, la popolazione è il 10% circa di quella 
nazionale). In totale, le installazioni da FER produrranno circa 5200 GWh che corrispondono ad 
oltre il 25% del fabbisogno di energia elettrica stimato al 2010 in 20.200 GWh. Tenendo conto della 
produzione termoelettrica e da FER, rispettivamente stimata in GWh 13.700 + GWh 5.200, il totale 
della produzione equivarrà a GWh 18.900/anno, con la realistica riduzione del deficit elettrico 
regionale a soli 1300 GWh -6,5%- entro il 2010. 
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2. Le linee di intervento dell’Assessorato 

2.1. Gli orientamenti strategici di fondo 

Coerentemente con il prossimo periodo di programmazione comunitaria 2007-1013 ed a valle di un 
primo anno di interventi ad ampio impatto e con ritorni nel breve periodo, grazie anche ai quali il 
sistema economico regionale è ritornato a crescere, la strategia dell’Assessorato è imperniata sulla 
convinzione che il rafforzamento del livello di competitività regionale deve essere sostenuto 
attraverso azioni “di sistema”, in grado di generare un nuovo impulso imprenditoriale e di 
consolidare alcuni comparti di eccellenza dell’economia campana. 

In primo luogo, facendo seguito a quanto già sperimentato per il precedente periodo di 
programmazione del PASER, appare evidente l’esigenza di confermare la priorità di intervento 
mirata su specifici settori che caratterizzano la specializzazione produttiva regionale e che 
presentano il maggiore potenziale di crescita in ambito nazionale ed internazionale (Agro-
alimentare; Aeronautica/aerospaziale; Produzione di mezzi di trasporto, con particolare riferimento 
all’automotive, al ferrotranviario ed alla cantieristica; Biotecnologie, Forniture specializzate). 

Contestualmente ad interventi di carattere settoriale, peraltro, rivestono un ruolo fondamentale 
alcune tematiche di particolare interesse, per le quali potrà essere privilegiato un approccio anche 
“trasversale”, orientato a mettere a fattor comune esigenze, esperienze e risorse, al fine di 
sostenere la crescita del sistema economico ed imprenditoriale regionale. Del resto, l’integrazione 
del tessuto regionale, anche caratterizzato dalla natura “artigianale” del ciclo produttivo di alcune 
imprese, rappresenta un elemento da valorizzare in una strategia di completamento delle filiere 
produttive imperniate sulla produzione/commercializzazione di “larga scala”. In tal senso, le 
interconnessioni esistenti tra le imprese che operano in diversi settori industriali ed i rapporti 
sempre più spinti tra realtà imprenditoriali di differenti dimensioni, finalizzati allo scambio di prodotti

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 39 DEL 9 LUGLIO 2007



11

e/o di know how, rappresentano elementi da valorizzare in modo sinergico per uno sviluppo a 
medio termine del contesto regionale. 

In termini operativi, gli strumenti da attivare riguardano non solo azioni di sostegno specifico e di 
impatto nel breve termine, ma progetti integrati di agevolazioni, azioni di sistema ed interventi di 
respiro nazionale e/o internazionale, da realizzare attraverso interventi di programmazione 
negoziata, che diano attuazione agli obiettivi di sviluppo complessivo del sistema economico. È 
necessario, in tal senso, innescare un processo volto a razionalizzare l’operato di tutto il contesto 
economico e produttivo, favorendo la partecipazione privata: la sola politica di “incentivi e di 
contributi pubblici”, pur realizzata in dosi massicce, non è più sufficiente. Sembra opportuno, per 
contro, incrementare una presenza pubblica volta a incidere su quegli snodi dello sviluppo e 
dell’innovazione, essenziali per la competitività delle nostre imprese, e rivolgere una sempre 
maggiore attenzione alla capacità del sistema locale di accrescere le proprie relazioni, di utilizzare 
al meglio le risorse disponibili, di investire sempre più in ricerca,  innovazione e in formazione del 
capitale umano. 

L’indirizzo programmatorio per il prossimo anno privilegia pertanto un’azione in grado di intervenire 
in una logica di filiera, tra artigianato, industria e distribuzione per la valorizzazione dei sistemi 
territoriali strategici e per la competitività del sistema produttivo regionale. In particolare, è 
necessario rappresentare e far evolvere le numerose filiere di cui si compone il sistema 
imprenditoriale regionale, ma anche di convogliare risorse per lo sviluppo e la valorizzazione: 

 Dei settori industriali strategici: la focalizzazione di alcuni strumenti di incentivazione e la 
messa a punto di progetti di sostegno integrati su alcune punte di eccellenza del sistema 
produttivo regionale rappresentano, un volano di crescita importante per l’intera economia 
campana. Sotto tale profilo, si sottolinea, all’interno dei settori strategici già delineati nel 
precedente periodo di programmazione, l’interesse dell’Assessorato verso il settore della 
cantieristica, che, nonostante il notevole trend di crescita registrato negli ultimi anni ed anche 
alla luce delle caratteristiche territoriali regionali, rappresenta un ambito ancora poco sviluppato 
e da valorizzare. 

 Dell’artigianato “di qualità” e dell’artigianato “di prossimità” nei centri urbani e rurali di 
principale valore demografico, storico, culturale e turistico: il patrimonio culturale e ambientale 
locale regionale rappresenta un fattore su cui far leva per supportare le strategie di sviluppo 
della Campania. Come conseguenza, la messa a punto di una strategia di crescita nel medio 
periodo non può prescindere dalla piena valorizzazione delle risorse locali e delle iniziative 
imprenditoriali che mirano a recuperare il “saper fare” locale, forte del secolare intreccio di 
cultura e lavoro, arte ed artigianato che è divenuto parte integrate dell'identità regionale, ma 
anche stimolo per lo sviluppo di moderni sistemi di impresa. Ampi spazi di integrazione, in tal 
senso, dovranno essere approfonditi tra il sistema degli incentivi alle imprese artigiane e quelli 
disponibili sul fronte della promozione turistica e culturale regionale. 

 Della distribuzione commerciale, con particolare attenzione all’equilibrio tra grande 
distribuzione organizzata e commercio di prossimità, in un’ottica di conservazione e sviluppo 
delle comunità locali urbane e rurali: sotto tale profilo, obiettivo prioritario dei progetti messi in 
cantiere sarà quello di intervenire con misure volte sia a sostenere il piccolo dettaglio 
tradizionale in sede fissa (piccoli negozi), sia incentivando comportamenti virtuosi della grande 
distribuzione, sia promuovendo il commercio ambulante e gli esercizi polifunzionali in aree 
disagiate. Del resto, il D.Lgs n. 114 del 31 marzo 1998, che ha attuato la riforma della 
disciplina relativa al settore del commercio, delega alle Regioni la definizione degli indirizzi 
generali per l’insediamento delle attività commerciali, che devono garantire il pluralismo e 
l’equilibrio tra le forme di vendita, con particolare valorizzazione del ruolo delle piccole e medie 
imprese per quanto attiene le dimensioni e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree 
urbane, rurali, montane e insulari. All’interno di una più generale riforma regionale del 
commercio, inoltre, la Regione si propone di continuare sulla strada tracciata dalle tendenze di 
liberalizzazione dettate dalle norme nazionali (orari/giorni di apertura), nel rispetto delle 
esigenze specifiche dei piccoli operatori ed all’interno di un quadro di sviluppo territoriale più 
generale. In tal senso, potranno anche essere ipotizzati criteri di selettività nella distribuzione 
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delle risorse, finalizzati ad incentivare l’estensione dei periodi di apertura e/o la loro maggiore 
coerenza con la vocazione turistica di alcune aree. 

 Per lo sviluppo delle filiere agro-industriali e l’integrazione delle stesse con le produzioni 
agricole regionali di qualità: risulta opportuno dare continuità agli interventi di adeguamento del 
comparto agro-industriale campano, all’interno del quale le imprese di trasformazione, 
solitamente dislocate nelle aree di maggior produzione dei prodotti di base, presentano talvolta 
carenze imputabili a tecnologie di trasformazione obsolete, a non idonei sistemi per la tutela 
dell’ambiente e a condizioni igienico-sanitarie e strutturali non ottimali. In tal senso, è 
necessario prevedere strumenti integrati in grado di intervenire sulle dotazioni immobiliari e 
mobiliari, con interventi atti a migliorare le situazioni strutturali sia sotto il profilo della 
funzionalità operativa, sia del miglioramento igienico-sanitario. Non dovranno essere trascurati 
gli investimenti volti all’introduzione di adeguate tecnologie, anche innovative, con particolare 
riferimento a quelle di processo e di prodotto. La domanda di natura, di alimenti sani e naturali, 
la riscoperta delle tradizioni, diffusa in sempre più ampi strati sociali, può trovare nella Regione 
Campania una risposta esaustiva e, attraverso le specificità culturali della regione, possono 
essere valorizzati gli alimenti tipici del territorio, tradizionalmente collegati a diverse aree 
geografiche, legandoli agli aspetti culturali tipici del mondo rurale. 

 Per lo sviluppo delle filiere energetiche e agro-energetiche: La Regione Campania sta 
mettendo in campo uno sforzo complessivo di attualizzazione e ridefinizione degli strumenti di 
programmazione 2007/2013, con l’attualizzazione delle “Linee Guida in materia di politica 
regionale e di sviluppo sostenibile nel settore energetico” - D.G.R. 4818 del 25/10/2002- e 
dell’”Analisi del fabbisogno di energia elettrica in Campania: bilancio di previsione e 
potenziamento del parco termoelettrico regionale” - D.G.R. 3533 del 5/12/2003- gli strumenti di 
analisi e d’indirizzo, che definiscono la strategia, gli obiettivi e le politiche di sviluppo energetico 
della Campania. Al fine di dare concretezza alle politiche messe in campo, occorrerà adottare 
una Road Map a medio/lungo termine delle energie qualificate, che incida profondamente 
verso lo sviluppo di azioni capillari di risparmio energetico, la generazione distribuita da fonti 
rinnovabili, un maggiore ricorso alla biomassa da materia organica per la produzione di energia 
e ai biocarburanti nel settore dei trasporti, il rafforzamento della cooperazione interregionale, in 
modo da candidare la regione Campania a piattaforma tecno-ecologica del mediterraneo. Sarà 
necessario, inoltre, riconfigurare il sistema infrastrutturale energetico, nella consapevolezza 
che questa è una problematica di carattere sovraregionale. In generale va messo in campo 
un’azione di programmazione su base regionale e distrettuale che attualizzi la strategia delle 
Linee Guida in materia del 2002, definendo i tetti massimi di emissioni di CO2 e garantendo il 
rispetto di questi limiti con una politica efficace di controllo per arrivare entro il 2020 ad una 
riduzione del 20% delle emissioni rispetto i livelli di emissioni del 1990, condizione minima 
prevista dagli impegni europei per poter contenere il riscaldamento globale entro la fine del XXI 
secolo sotto i 2 C°. Per abbattere il consumo di combustibili fossili e le conseguenti emissioni in 
atmosfera, la strategia di equilibrio tra l’utilizzo dell’energia sostenibile, la competitività e la 
sicurezza dell’approvvigionamento risiede nel conseguimento di un mix energetico dinamico 
generale che provenga da fonti energetiche sicure a basse emissioni di carbonio e nella 
razionalizzazione dei consumi. Gli obiettivi regionali da conseguire entro il 2020 sono: + 35% 
del fabbisogno di energia elettrica con FER; - 1,5% annuo di riduzione dei consumi finali di 
energia con apposite politiche dal lato della domanda, attraverso una razionalizzazione dei 
consumi nei settori domestico, industriale, terziario ed agricolo. 

 Per il mantenimento, la riconversione e la valorizzazione industriale, in coerenza con le 
evoluzioni dei mercati, delle competenze e delle capacità produttive tradizionali dell’economia 
regionale: il modello di sviluppo, da attuare attraverso la messa a sistema delle azioni di 
sostegno delle realtà economiche regionali, deve puntare a valorizzare gli assets presenti nel 
territorio. È del tutto evidente, peraltro, che la riconversione dell’ambiente competitivo 
industriale non è un problema solo fisico-spaziale, di allocazione di risorse in contenitori 
funzionali (dotazioni materiali), ma che richiama una "visione" ed un progetto di innalzamento 
delle dotazioni immateriali (competenze, specializzazioni produttive e know how) presenti 
nelle aree di potenziale insediamento industriale.  
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2.2. La strategia operativa e le linee d’azione 

Sulla scia degli orientamenti attuativi già messi a sistema nel precedente periodo di 
programmazione e coerentemente con la strategia a medio termine dell’Assessorato, si intende 
incidere prioritariamente sui “fattori primari” alla base dello sviluppo e della capacità competitiva 
delle imprese. Peraltro, i profondi cambiamenti di ordine geopolitico assicurano alla Regione 
Campania una grande occasione per assumere un ruolo importante al centro della nuova Europa, 
a condizione di saper orientare ed accompagnare i diversi processi di crescita legati allo sviluppo 
di un’economia e di una società della conoscenza, favorendo la transizione del mondo dell’impresa 
verso una differenziazione qualitativa, che sostituisca la vecchia logica delle politiche di prezzo. 

Le strategie di sviluppo, inoltre, coerentemente con quanto richiesto dalle stesse imprese, 
dovranno essere supportate dalla messa a punto di modelli ed infrastrutture operative in grado di 
rendere maggiormente efficiente il sistema logistico e dei trasporti, fondamentale per massimizzare 
il valore del prodotto e porre le condizioni ideali all’attrazione di investimenti esogeni ed allo 
sviluppo/ consolidamento delle produzioni locali.  

Livello di priorità avvertito dalla imprese 

Fattori di sostegno alla 
competitività 

Campania Puglia Altre regioni 
meridionali Centro Nord Italia 

Presenza altre imprese 9,3% 8,1% 5,4% 7,8% 7,4% 

Presenza centri servizi 7,3% 17,5% 10,8% 8,9% 9,6% 

Presenza servizi finanziari 6,5% 13,8% 9,1% 7,4% 8,0% 

Presenza centri specializzati 2,0% 4,5% 2,8% 4,1% 3,8% 

Interventi che favoriscono la vivibilità 4,5% 3,3% 5,5% 4,8% 4,8% 

Infrastrutture generali 56,5% 33,7% 42,5% 34,9% 37,2% 

Interventi in logistica 5,3% 11,0% 7,3% 6,1% 6,5% 

Interventi formativi 4,9% 5,7% 11,4% 10,9% 10,4% 

Nessun intervento in particolare 3,7% 2,4% 5,2% 15,1% 12,2% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Rapporto MET – Le politiche per le imprese in Campania, Febbraio 2007 

Agli interventi di carattere infrastrutturale, inoltre, è necessario aggiungere strumenti di 
agevolazione e di sostegno in grado di agire direttamente sull’assetto competitivo delle imprese, 
promuovendo la crescita tecnologica e la capacità di innovare del sistema imprenditoriale e 
supportando i processi di espansione a livello nazionale ed internazionale 

Livello di priorità avvertito dalla imprese 

Aree di potenziale rafforzamento 
per la crescita 

Campania Puglia Altre regioni 
meridionali Centro Nord Italia 

Tecnico 31,3% 21,1% 19,9% 26,1% 24,9% 

Manageriale 3,3% 6,9% 8,5% 8,3% 8,1% 

Finanziario 20,7% 30,1% 26,8% 16,5% 19,2% 

Mercato 39,0% 36,6% 34,8% 35,9% 35,8% 

Altro 3,7% 3,3% 6,0% 4,7% 4,9% 

Nessuno 2,0% 2,0% 4,0% 8,5% 7,1% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Rapporto MET – Le politiche per le imprese in Campania, Febbraio 2007 
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Sulla base di tale scenario, la declinazione della strategia di politica industriale dell’Assessorato 
prevede, in primo luogo, il rafforzamento delle dotazioni infrastrutturali del territorio campano ed 
il “governo” dei processi di insediamento delle imprese, da attuare attraverso: 

• Il potenziamento della dotazione di infrastrutture e logistica, da realizzare prioritariamente 
attraverso la realizzazione di 4 grandi progetti di valenza strategica (Polo Agro-Alimentare, 
Polo Florovivaistico, Polo conserviero, Polo Fieristico) 

• La realizzazione di azioni finalizzate a favorire il rafforzamento delle reti informatiche e di 
comunicazione, in modo da intervenire prioritariamente sui fattori di ostacolo alla competitività 
dei settori tradizionali e del Made in Italy

• La razionalizzazione e la valorizzazione delle aree di insediamento produttivo, al fine di 
“governare” il bilanciamento tra la domanda ed l’offerta di spazi attrezzati attraverso la messa a 
punto di un "sistema organizzato" di informazioni e di gestione delle stesse, nonché un 
pacchetto di "servizi strutturati di accompagnamento e assistenza" volti a facilitare la 
realizzazione di insediamenti strutturati 

Il sostegno alla crescita competitiva del sistema di imprese sarà, inoltre, attuato attraverso 
interventi mirati e selettivi volti a promuovere l’adeguamento delle imprese locali ai requisiti richiesti 
dal mercato in termini di competitività industriale e di specializzazione produttiva, al fine di creare 
indotti di eccellenza per la promozione di nuovi insediamenti produttivi e/o per lo sviluppo di quelli 
esistenti. In tale ottica, assume particolare riguardo indirizzare gli investimenti al rafforzamento del 
livello tecnologico-produttivo delle imprese coerentemente con quanto richiesto dal mercato, 
privilegiando quei soggetti industriali più idonei per capacità imprenditoriale e “vision” industriale. 

In termini operativi, gli interventi saranno realizzati attraverso il coinvolgimento attivo delle imprese 
operanti nei principali comparti che costituiscono l’economia regionale in un processo di 
adeguamento delle rispettive capacità di innovazione e ricerca, facendo leva sulle “eccellenze” già 
presenti sul territorio. Ulteriore aspetto di interesse è il sostegno al miglioramento del know how 
specifico, da attuare promuovendo una politica di formazione in linea con gli skills richiesti dal 
mercato e favorendo una “condivisione” delle competenze all’interno dei comparti di eccellenza. 
L’aumento prospettato delle risorse finalizzate per la realizzazione di politiche di RTDI (Research & 
Technological Development & Innovation), peraltro, potrà agire anche come “volano” per la 
crescita “culturale” delle imprese regionali. 

Fonte: Rapporto MET – Le politiche per le imprese in Campania, Febbraio 2007 
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Il sostegno agli investimenti in infrastrutture, ricerca ed innovazione deve, peraltro accompagnarsi 
ad azioni finalizzate a liberare risorse finanziarie delle imprese ed aumentare la loro capacità ad 
accedere a linee di credito più convenienti. In particolare, la maggior parte delle realtà 
imprenditoriali regionali, soprattutto quelle di più modeste dimensioni, denunciano fattori generali di 
vulnerabilità finanziaria, che consistono nella presenza di sottocapitalizzazione, riscontrata anche 
da elevati valori del rapporto di leverage, la presenza elevata di debiti a breve termine, un 
autofinanziamento in debole crescita. Le modifiche del contesto ambientale ed una maggiore 
trasparenza reciproca sono le condizioni per pervenire alla promozione di forme di finanza 
innovativa (venture capital) ed al sostegno di operazioni di consolidamento dell’esposizione 
finanziaria verso condizioni più sostenibili di indebitamento (passando dal credito a breve a 
quello a medio-lungo termine). 

All’interno delle azioni di sostegno competitivo delle imprese, inoltre, particolare cura sarà posta 
nella definizione di attività volte ad incrementare l’utilizzo di energia rinnovabile, intesa come 
opportunità di sviluppo, secondo quanto già dimostrato in economie europee più mature dove 
l’attuazione di una nuova strategia di policy energetica è inquadrata in logiche economiche di 
crescita, di tipo industriale e con evidenti ricadute locali oltre che ambientali. Del resto, lo sviluppo, 
l’utilizzo, l’accesso delle fonti rinnovabili registrato negli ultimi anni appare ancora insufficiente e 
lontano dal raggiungimento del target al 2010. La Campania, in particolare, presenta ancora un 
notevole ritardo sul tema, pur avendo avviato un lento processo di adeguamento per il quale 
occorre fornire un nuovo stimolo. 

Quota di consumo interno lordo di elettricità coperta da energia rinnovabile nel mezzogiorno, per fonte 
e regione, 2005 (valori percentuali) 

Fonte: Dipartimento per le Politiche di Sviluppo, Rapporto annuale 2006 

Il sostegno ai processi di internazionalizzazione delle imprese costituisce un ulteriore elemento 
di focus nella strategia dell’Assessorato. Del resto, in un mercato caratterizzato da fenomeni di 
globalizzazione, nei quali le sfide competitive diventano sempre più complesse per le imprese in 
generale, e per quelle di medio - piccole dimensioni in particolare, l'internazionalizzazione è una 
scelta strategica che rappresenta possibilità di sviluppo e, in alcuni casi, una condizione 
fondamentale per la sopravvivenza stessa di alcuni business. 

Il perseguimento di strategie di sviluppo internazionale, infatti, se da un lato favorisce l'aumento 
della concorrenza, anche nei settori di tradizionale specializzazione italiana, dall'altro fa emergere 
importanti opportunità di intervento in nuove aree dove la domanda è in continuo sviluppo e/o dove 
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i costi di produzione possono offrire nuove prospettive di competitività. In tal senso, l’integrazione 
del tessuto regionale di piccole e micro imprese, anche caratterizzate dalla natura “artigianale” del 
ciclo produttivo, rappresenta un elemento da valorizzare in una strategia di completamento delle 
filiere produttive imperniate sulla produzione/commercializzazione di “larga scala”, promuovendo 
anche processi di consolidamento nei settori strategici (fusioni, acquisizioni, aggregazioni in 
Consorzi, ecc.), al fine di rafforzare il modello competitivo delle filiere produttive di eccellenza in 
Italia ed all’Estero. 

Peraltro, in un contesto in continua evoluzione come quello della promozione - dove le posizioni 
non sono mai acquisite, ma riconquistate stagione dopo stagione - l’attuazione degli interventi per 
lo sviluppo non può che essere flessibile, adattabile, capace di fronteggiare i mutamenti in atto sui 
mercati nazionali ed internazionali. In tal senso, al fine di promuovere il “prodotto Campania” nel 
suo insieme, prescindendo dai vari fattori che possono influenzare il singolo settore e/o la 
natura/dimensione delle imprese e lavorare per rafforzare il livello qualitativo delle produzioni 
regionali, è in fase di creazione una nuova “Agenzia di Sviluppo Regionale”, in esecuzione della 
legge finanziaria regionale 2006 (L.R. n.24/2005), della deliberazione n. 1767 del 31/10/2006 e 
della L.R. n. 1 del 19 Gennaio 2007. 

L’Agenzia, in particolare, in linea con gli orientamenti del presente Piano, assume il compito di 
sostenere, in modo integrato, i processi di internazionalizzazione delle imprese e l’attrazione di 
nuovi investimenti esteri, coinvolgendo le rappresentanze imprenditoriali locali e più in generale 
della business community.

La creazione della nuova “Agenzia Regionale”, le cui “Linee Guida” sono state approvate con 
Delibera di Giunta n. 767 dell’11 Maggio 2007, si inquadra, peraltro, in un disegno di ampio respiro 
avviato dall’Assessorato, teso a rafforzare l’azione dell’Amministrazione Regionale a servizio 
del sistema produttivo campano ed a razionalizzare i modelli organizzativi, semplificandone i 
procedimenti e potenziandone la capacità di governare la complessità e comunicare efficacemente 
la propria strategia. In tale ottica vanno inoltre letti gli interventi già avviati di: 

• Razionalizzazione degli strumenti di agevolazione, per i quali è in fase di approvazione presso 
l’organo legislativo regionale il “Disegno di Legge in materia di incentivi alle imprese”, 
attraverso il quale sono definiti i criteri generali cui si attengono gli aiuti regionali, volti al 
finanziamento di interventi per lo sviluppo delle imprese che operano sul territorio regionale: 

– Incentivi per progetti complessi con procedura negoziale: contratto di programma regionale 

– Incentivi per nuovi investimenti con procedura automatica: credito d’imposta regionale per 
nuovi investimenti produttivi 

– Incentivi per l’incremento dell’occupazione con procedura automatica: credito d’imposta per 
l’incremento dell’occupazione 

– Aiuti agli investimenti con procedura valutativa: incentivi per l’innovazione, sviluppo 

– Incentivi per il consolidamento delle passività a breve 

Nell’ambito di tale processo di riorganizzazione, l’Amministrazione ha di fatto avviato una 
profonda revisione del sistema degli incentivi, volto a creare strumenti di sostegno regionali 
mirati, ed a semplificare le relative procedure amministrative di attuazione. 

• Potenziamento delle strutture interne, attraverso la “Costituzione di una lista di esperti per 
l’individuazione dei componenti dell’Unità Tecnica del Piano d’Azione per lo Sviluppo 
Economico Regionale” istituita con L.R. n.1/07. 

La strategia alla base del PASER è articolata in sei linee di azione declinate per specifiche attività 
le quali costituiscono la cornice programmatica degli interventi posti in essere dall’Assessorato 
all’Agricoltura e alle Attività Produttive della Regione Campania, in un’ottica di raccordo e 
addizionalità con le proposte che emergono dai PO FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), 
FSE (Fondo Sociale Europeo) e del PSR (Piano di Sviluppo Rurale). 
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Tali programmi operativi, la cui definizione è, allo stato, ancora in corso contengono indirizzi 
perfettamente coerenti con gli obiettivi e le linee di azione del PASER garantendo, 
nell’implementazione delle relative attività, la possibilità della concorrenza finanziaria. 
Fermo restando che i contenuti delle attività relative alle diverse linee di azione  tengono conto 
anche di quelle ricomprese nel PASER, approvato con DGR 1318 del 1/8/2006, laddove in corso o 
in procinto di implementazione, si riportano in sintesi gli obiettivi specifici individuati per singola 
linea d’azione, integrati con le indicazioni derivanti dall’analisi relativa allo stato di attuazione e 
dalle considerazioni emerse nell’ambito degli Stati Generali dell’Agricoltura e Attività Produttive 
tenutisi a Napoli il 2-3 aprile 2007. 

2.3. Gli impatti del PASER sulla crescita e l’occupazione 

Come descritto dettagliatamente nel seguito, le risorse che potranno essere impegnate nel corso 
del prossimo periodo di programmazione ammontano a circa 600 milioni di Euro, a cui vanno 
aggiunte ulteriori risorse che saranno destinate al PASER a seguito di apposite disposizioni 
normative regionali (L.R. 2/07; L.R. 24/2005): 

Quadro delle risorse impegnabili per il periodo di programmazione 2007-2013 

Risorse già disponibili per il prossimo periodo di programmazione 

Risorse stanziate definitivamente 585.513.805,25

Risorse programmate 540.086.003,40

Risorse impegnate 140.123.974,80

Nuove risorse assegnate 212.674.969,53

Risorse già stanziate da impegnare per il periodo di programmazione 2007-2010 612.636.998,13

Ulteriori risorse che la Regione prevede di acquisire nel corso del triennio 

Risorse iscritte con L.R. 2/07 all’UPB 2.83.243  125.011.818,64

Totale risorse impegnabili nel periodo di programmazione 2007-2010 737.648.816,77

I valori messi a disposizione del sistema economico regionale, in particolare, che rappresentano il 
16,7% del volume totale di investimenti effettuati annualmente dagli operatori economici 
appartenenti ai settori industriali e del commercio (il valore medio totale ammonta a circa 4,5 
Miliardi di Euro per anno) ed oltre il 10% del PIL annuo (70 miliardi circa per il 2007), daranno un 
impulso aggiuntivo alle stime di crescita regionale per il prossimo triennio. 

Nel dettaglio, gli interventi di politica economica dell’Assessorato saranno orientati a stimolare 
nuovi investimenti (e/o ad anticiparne le decisioni di investimento) delle imprese ed a 
massimizzare la valorizzazione del mercato regionale della fornitura (drastica riduzione della 
dipendenza dell’Estero), generando impatti su: 

Prodotto Interno Lordo: l’aumento complessivo atteso sul PIL per il triennio 2008-2010 a 
seguito degli interventi messi a punto oscilla tra 2 e 2,1%, contro un valore atteso da stime 
ufficiali (al netto degli interventi programmati) tra 1,6 e 1,7% (dati Confcommercio 2007), con 
un incremento sulle stime di crescita pari ad oltre il 20%. A seguito di tali impatti, pertanto, il 
sistema Campania potrà crescere più della media italiana, recuperando progressivamente 
competitività verso il sistema nazionale. 

Occupazione: gli incrementi occupazionali attesi, a parità di evoluzione tecnologica e di 
sviluppo dei processi di automazione industriale delle imprese regionali, ammontano a circa 
10.000 nuovi occupati (16,4% circa del totale nuove unità lavorative registrate per il 2006) 

È bene sottolineare in questa sede, peraltro, che la valutazione di impatto precedentemente 
esposta considera una attivazione delle risorse assegnate in modo uniforme sul triennio di 
programmazione e non contempla le ulteriori risorse che potranno essere destinate al PASER dal 
POR Campania 2007-2013 e dal Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS). 
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2.4. Le linee d’azione 

Linea d'azione 1. Promuovere la crescita e la competitività del sistema produttivo 

Obiettivi operativi specifici 

L’obiettivo della linea d’azione è promuovere la crescita e la competitività del sistema produttivo 
regionale tramite il sostegno selettivo ai progetti complessi di investimento innovativo nei settori ad 
elevata specializzazione e negli ambiti di intervento strategici: 

1. settori ad elevato grado di specializzazione:
- agroindustriale; 
- biotecnologie; 
- produzione di mezzi di trasporto in particolare l’automotive, il ferrotranviario e la 

cantieristica; 
- aeronautico/aerospaziale; 

2. ambiti di intervento strategici:
- produzione energetica da fonti energetiche rinnovabili per sviluppare la filiera agro-

energetica;
- fornitori specializzati (definiti sulla base della classificazione di Pavitt); 
- comparti produttivi ad elevata specializzazione, per i quali si è registrato un 

deterioramento della capacità competitiva (principalmente tessile e calzaturiero). 

A questi ultimi si aggiungono, nella definizione delle priorità, interventi riguardanti: 
 il comparto del biomedicale, per la potenziale domanda attivabile in vista dell’ampliamento 

dei mercati di riferimento nel bacino mediterraneo, comprensivo dell’indotto produttivo 
afferente alla sanità pubblica e privata, anche nell’ottica di identificare poli di 
specializzazione relativamente alla produzione di beni e apparecchiature; 

 il segmento legato alla cantieristica navale e all’industria del comparto nautico e della vela; 
 il settore delle tecnologie dell’informazione e comunicazione, con particolare riguardo alla 

produzione di componenti e software ed il segmento innovativo legato alla logistica e 
all’intermodalità, per lo sviluppo delle piattaforme e dei servizi relativi. 

Contenuti delle attività 

Attività 1
Attivazione, in coerenza con quanto previsto dall’art. 2 del “Disegno di legge in materia di incentivi 
alle imprese per l’attuazione del Piano d’azione per lo Sviluppo Economico Regionale” approvato 
con DGR n. 780 del 16/06/2006 e dalla proposta di “Regolamento di attuazione del Contratto di 
Programma Regionale” di cui alla DGR n. 1022 del 28/07/2006, dello strumento del contratto di 
programma regionale.
In particolare, lo strumento in parola sarà utilizzato al fine di favorire, sul territorio regionale, 
iniziative riguardanti precipuamente la realizzazione di nuovi impianti, nonché operazioni di 
ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione, riattivazione e trasferimento di 
impianti produttivi esistenti.  
Verrà data priorità ai progetti afferenti ai settori strategici individuati ed agli interventi definiti come 
significativi.

Attività 2 
Attivazione, in coerenza con quanto previsto dall’art. 5 del “Disegno di legge in materia di incentivi 
alle imprese per l’attuazione del Piano d’azione per lo Sviluppo Economico Regionale” approvato 
con DGR n. 780 del 16/6/2006 e dalla proposta di “Regolamento di attuazione degli incentivi per 
l’innovazione e lo sviluppo” di cui alla DGR n. 121 del 09/02/2007, degli incentivi per 
l’innovazione e lo sviluppo, al fine di promuovere progetti orientati al rafforzamento dei processi 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 39 DEL 9 LUGLIO 2007



19

produttivi, distributivi ed organizzativi di impresa, all’internazionalizzazione, all’incremento della 
dimensione d’impresa e della competitività sui mercati nazionali ed internazionali, tramite la 
realizzazione di interventi di carattere strutturale in investimenti produttivi, in formazione del 
capitale umano, nonché in ricerca e sviluppo tecnologico, volti a produrre effetti duraturi per le 
imprese che operano sul territorio regionale, con priorità per le imprese operanti nei comparti 
produttivi ad elevato grado di specializzazione e negli ambiti di intervento strategici.  
La definizione delle procedure potrà essere orientata a promuovere processi di clusterizzazione 
settoriale e/o a base territoriale, anche ponendo a riferimento gli ambiti territoriali individuati per le 
politiche del lavoro e della programmazione negoziata.  

Attività 3
Attivazione, in coerenza con quanto previsto dall’ art. 3 del “Disegno di legge in materia di incentivi 
alle imprese per l’attuazione del Piano d’azione per lo Sviluppo Economico Regionale” approvato 
con DGR n. 780 del 16/06/2006 e dalla proposta di “Regolamento di attuazione del credito 
d’imposta per nuovi investimenti in Regione Campania” di cui alla DGR n. 1190 del 01/08/2006, del
credito d’imposta regionale per nuovi investimenti, prioritariamente per il finanziamento di 
nuovi investimenti nei comparti produttivi ad elevato grado di specializzazione e negli ambiti di 
intervento strategici.  Lo strumento, che sarà gestito in base ad un’apposita convenzione da 
stipularsi con l’Agenzia delle Entrate ai fini della definizione delle procedure relative alla gestione 
dello strumento, nonché alle consequenziali attività di controllo, verifica e monitoraggio, sarà 
orientato a garantire l’automatismo del processo di erogazione tramite il meccanismo dell’utilizzo in 
compensazione dell’agevolazione spettante e la consequenziale riduzione del debito d’imposta.  
La definizione delle procedure potrà essere orientata a promuovere processi di clusterizzazione 
settoriale e/o a base territoriale, anche ponendo a riferimento gli ambiti territoriali individuati per le 
politiche del lavoro e della programmazione negoziata.  

Attività 4
Attivazione, in coerenza con quanto previsto dall’ art. 4 del “disegno di legge in materia di incentivi 
alle imprese per l’attuazione del Piano d’azione per lo Sviluppo Economico Regionale” approvato 
con DGR n. 780 del 16/06/2006 e dalla proposta di “Regolamento di attuazione del credito 
d’imposta per l’incremento dell’occupazione” di cui alla DGR n. 121 del 09/02/2007, del credito
d’imposta regionale per l’incremento dell’occupazione, prioritariamente per le nuove 
assunzioni effettuate nei comparti produttivi ad elevato grado di specializzazione e negli ambiti di 
intervento strategici. Lo strumento, che sarà gestito in base ad un’apposita convenzione da 
stipularsi con l’Agenzia delle Entrate ai fini della definizione delle procedure relative alla gestione 
dello strumento, nonché alle consequenziali attività di controllo, verifica e monitoraggio, sarà 
orientato a garantire l’automatismo del processo di erogazione tramite il meccanismo dell’utilizzo in 
compensazione dell’agevolazione spettante e la consequenziale riduzione del debito d’imposta.  
La definizione delle procedure potrà essere orientata a promuovere processi di clusterizzazione 
settoriale e/o a base territoriale, anche ponendo a riferimento gli ambiti territoriali individuati per le 
politiche del lavoro e della programmazione negoziata.  

Attività 5
Definizione di un programma di incentivazione finanziaria che, al fine di soddisfare, in tutto o in 
parte, i fabbisogni energetici dell’utenza, preveda il sostegno alla produzione e all’utilizzo di 
fonti energetiche rinnovabili, nonché la riduzione dei consumi energetici.  
In questo contesto è prevista l’attivazione, nell’ambito degli incentivi per l’innovazione e lo sviluppo 
di cui all’art. 5 del “Disegno di legge in materia di incentivi alle imprese per l’attuazione del Piano 
d’azione per lo Sviluppo Economico Regionale” approvato con DGR n. 780 del 16/06/2006 ed alla 
proposta di “Regolamento di attuazione degli incentivi per l’innovazione e lo sviluppo” approvata 
con DGR n. 121 del 09/02/2007, di un apposito strumento agevolativo per il sostegno della 
realizzazione e/o dell’ampliamento di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili ed a sostegno del miglioramento dell’efficienza energetica delle PMI ed in relazione 
all’ipotesi di realizzazione di grandi progetti. 
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Attività 6
Cofinanziamento di strumenti nazionali che risultino coerenti con gli obiettivi operativi specifici 
della presente Linea d’Azione. 

Indicatori di attuazione 
- valore delle risorse effettivamente destinate agli strumenti agevolativi attivati, secondo le 
specifiche procedure di riferimento (bandi, avvisi, cofinanziamento, etc.); 
- tempi di completamento delle fasi procedurali, previste dalle specifiche procedure di riferimento 
per gli strumenti agevolativi 

Indicatori di risultato 
- numero di beneficiari che hanno richiesto accesso al sostegno agevolativo; 
- tempi di avanzamento degli investimenti e delle connesse fasi di erogazione, verifica e controllo, 
previste dalle specifiche procedure di riferimento; 
- tipologia degli investimenti agevolati e valore delle risorse destinate 
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Linea d'azione 2. Rafforzare le infrastrutture a supporto del sistema produttivo 

Obiettivi operativi specifici 

Gli obiettivi della linea d’azione consistono nella: 
- promozione di modelli per una gestione orientata al mercato della dotazione infrastrutturale, di 

strumenti finanziari organizzativi e gestionali a supporto del sistema produttivo regionale;  
- razionalizzazione, rafforzamento e valorizzazione della dotazione esistente anche al fine di  

migliorare l’accessibilità e la sicurezza dei poli e dei sistemi urbani produttivi;  
- promozione di nuove aree insediative di qualità; 
- sostegno della concentrazione degli insediamenti produttivi in poli produttivi integrati di 

eccellenza, anche nell’ottica di strutturare la nascita e lo sviluppo dei centri commerciali 
naturali.

Contenuti delle attività 

Attività 1
Realizzazione di una serie di azioni di sistema che, in coerenza con quanto previsto anche nella 
proposta di quadro strategico dell’APQ Sviluppo Locale, facciano da supporto al processo di 
infrastrutturazione attraverso la progettazione e la realizzazione di un sistema di monitoraggio delle 
aree di insediamento produttivo con particolare riferimento alle aree dismesse, anche laddove 
oggetto di bonifica, e alle aree PIP, nonché alle altre aree eventualmente censite come disponibili 
(SITAP). Tali azioni, in raccordo con il sistema previsto per il Piano Territoriale Regionale, 
prevedono l’utilizzo di  strumenti tecnologicamente avanzati, quali le mappature satellitari, che 
consentano il superamento dell’attuale sistema di gestione incentrato sul modello delle interviste 
sul campo e delle “schede” cartacee, spesso non adeguatamente aggiornate ed affidabili, 
consultabili direttamente dagli utenti anche via web ed in grado di fornire un aggiornamento in 
tempo reale della situazione delle aree destinate ad usi produttivi (inclusi centri di insediamento 
commerciale e artigianale), secondo gli indirizzi e i criteri di localizzazione stabiliti dagli strumenti 
urbanistici regionali. 

Attività 2
Completamento e rafforzamento della dotazione infrastrutturale, materiale e immateriale, a 
supporto degli insediamenti produttivi e distributivi e a sostegno delle aree di conglomerazione di 
imprese. In coerenza con le scelte evidenziate nella proposta di Quadro strategico dell’APQ 
Sviluppo Locale, elaborato ai sensi della delibera CIPE n. 14/2006, vanno considerati interventi 
strategicamente rilevanti: 

 i progetti infrastrutturali a sostegno delle aree mercatali;
 i progetti infrastrutturali a sostegno dei poli logistici (infrastrutture strumentali  alla 

conglomerazione di imprese nel settore nautico, aeronautico e aerospaziale,  
infrastrutturazione di centri per la ricerca e di incubatori di impresa (BIC) gestiti da soggetti 
pubblici);

 i progetti infrastrutturali (reti di cablaggio, sistemi di sorveglianza) per la sicurezza ed il 
potenziamento dell’attrattività delle aree di insediamento produttivo; 

 progetti di infrastrutture materiali e immateriali e azioni di sistema orientati alla 
riqualificazione e rivitalizzazione di ambiti urbani, tramite la valorizzazione, per finalità 
sociali e produttive, di aree e insediamenti destinati ai servizi di prossimità, ad attività 
produttive e commerciali; 

 progetti infrastrutturali per la realizzazione della banda larga a servizio dei sistemi urbani. 
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Attività 3
Progettazione e realizzazione di interventi per il finanziamento, la valorizzazione e la gestione di 
aree produttive di eccellenza nella forma di una rete di “città della produzione”, intese come 
moderni modelli di insediamento produttivo concentrati nel seguente gruppo di progetti strategici: 

 un polo agro-alimentare a servizio del sistema produttivo agro-industriale regionale; 
 un polo fieristico a servizio del sistema produttivo regionale; 
 una città del florovivaismo per superare la frammentazione degli attuali quattro mercati e 

fornire un sistema di servizi avanzati nella formazione dei prezzi (asta telematica) e nella 
commercializzazione dei prodotti; 
un polo conserviero

anche attraverso l’attivazione della società di gestione finanziaria deputata all’istituzione del fondo 
immobiliare.
La collocazione dei modelli di insediamento produttivo, individuati in un sistema logistico razionale 
ed efficiente, intende aumentare la funzione strategica di queste aree di eccellenza fino a farle 
diventare un punto di riferimento per l’intero bacino del Mediterraneo. 
La partecipazione del capitale pubblico all’attuazione dei progetti sarà orientata ad attivare la 
massima compartecipazione del capitale privato ed a sostenere modalità compatibili con gli 
orientamenti comunitari in materia di concorrenza sui mercati finanziari e dei servizi. 
Sarà data adeguata priorità agli interventi mirati alla riqualificazione e rivitalizzazione di aree di 
insediamento produttivo dismesse, laddove il rilancio delle suddette aree interagisca positivamente 
con le politiche di riqualificazione urbana e territoriale. 

Attività 4 
Realizzazione di una serie di azioni di sistema che, in coerenza con quanto previsto anche nella 
proposta di quadro strategico dell’APQ Sviluppo Locale, prevedano: 

interventi infrastrutturali a supporto dei sistemi produttivi dell’artigianato, della 
distribuzione di prossimità e dei servizi alla persona, nell’ambito di programmi di intervento 
integrati - intesi sia come interventi agevolativi che come programmi di promozione produttiva e 
turistica (marchi territoriali e di prodotto) - per la valorizzazione di poli territoriali caratterizzati 
dalla presenza di produzioni artigiane e di centri commerciali naturali, oltre che da interventi di 
riqualificazione delle aree urbane. Le azioni saranno selezionate nell’ottica di garantire: 
a. una razionale organizzazione della catena produttiva, distributiva e logistica della 
produzione artigiana e della distribuzione commerciale minore,  
b. la strutturazione di reti turistiche, commerciali, artigianali, agroalimentari  di qualità, 
mediante aggregazioni e collaborazioni tra imprese per ambiti tematici e/o territoriali, 
comprendenti anche percorsi di crescita professionale degli operatori, 
c. la tracciabiltà storico-culturale delle produzioni artigiane tipiche, specie dei centri minori, 
quale identificabilità del prodotto e valorizzazione della cultura e della storia del territorio,  
d. la valorizzazione e la rivitalizzazione sia dei centri urbani regionali grandi e minori, con 
duplice valenza storico-culturale e turistica, che dei grandi attrattori turistici anche al di fuori dei 
centri urbani. In questo ambito saranno favoriti gli interventi volti al recupero e alla 
valorizzazione del patrimonio edilizio e alla massima diffusione delle certificazioni ambientali e 
sociali. 

 la promozione di aree interessate da processi di recupero socio-culturale, mediante 
interventi materiali e immateriali nel settore audio-video, finalizzati alla valorizzazione del 
patrimonio culturale industriale locale e al rilancio produttivo delle medesime aree. Il settore 
della produzione audiovisiva costituisce un fattore promozionale del sistema produttivo 
regionale, oltre che una rilevante opportunità di sviluppo economico, grazie alla storica e solida 
tradizione del centro di produzione Rai di Napoli, alla presenza e all’interesse di aziende del 
settore, e all'attenzione che l’attività della Film Commission ha generato per il territorio 
campano.

Attività 5
Cofinanziamento di strumenti nazionali che risultino coerenti con gli obiettivi operativi specifici della 
presente Linea d’Azione. 
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Indicatori di attuazione 
- valore delle risorse effettivamente destinate agli interventi di studio, finanziari e infrastrutturali, 
secondo le specifiche procedure di riferimento (bandi, avvisi, cofinanziamento, etc.); 
- tempi di completamento delle fasi procedurali, previste dalle specifiche procedure di riferimento; 
- tipologia di modalità operative attivate e valore delle risorse effettivamente destinate. 

Indicatori di risultato 
- numero e tipologia delle proposte normative e regolamentari definite; 
- numero di fondi immobiliari attivati e valore delle risorse pubbliche e private mobilitate; 
- numero, tipologia e dimensione delle aree di insediamento produttivo promosse, valore delle 
risorse pubbliche e private mobilitate; 
- tempi di avanzamento degli investimenti finanziati e delle connesse fasi di erogazione, verifica e 
controllo, previste dalle specifiche procedure di riferimento; 
- numero e tipologia degli operatori privati e dei servizi localizzati nelle aree di insediamento 
produttivo (anche al fine di testare con indicatori di sintesi il grado di integrazione raggiunto); 
- numero, valore e tipologia degli strumenti definiti nell’ambito di altre Linee d’azione attivati con 
obiettivi e modalità integrate alla presente Linea d’azione. 
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Linea d'azione 3. Consolidare il tessuto imprenditoriale e ampliare la base produttiva 

Obiettivi operativi specifici 

L’azione si articola nei seguenti obiettivi operativi specifici: 
- Sostenere gli investimenti effettuati da operatori d’impresa che, pur segnati dalla crisi che ha 

investito il sistema paese, hanno mantenuto una capacità significativa di operare sul mercato di 
riferimento;

- Promuovere l’espansione della base produttiva, sostenendo l’integrazione delle fasce deboli 
del sistema produttivo regionale (giovani e donne) nel tessuto imprenditoriale;  

- Sostenere la qualificazione della base produttiva attraverso lo sviluppo dell’imprenditorialità nei 
settori artigiani e commerciali, dando priorità a quelli connessi alla tipicità, all’elevata qualità del 
servizio e del prodotto, alle lavorazioni artistiche e tradizionali, alla promozione dell’innovazione 
tecnologica, all’aggregazione degli imprenditori anche in forma di poli localizzativi;  

- Promuovere lo sviluppo imprenditoriale del sistema di protezione e integrazione sociale legato 
al territorio, sostenendo il consolidamento e lo sviluppo delle competenze d’impresa nel 
comparto della cooperazione produzione-lavoro e sociale e nella componente d’impresa del 
sistema di welfare. 

Contenuti delle attività 

Attività 1.
Attivazione, mediante le apposite procedure previste dall’art. 2 del citato “Disegno di legge in 
materia di incentivi alle imprese per l’attuazione del Piano d’Azione per lo Sviluppo Economico 
Regionale” e dalla proposta di “Regolamento di attuazione del Contratto di Programma Regionale” 
di cui alla DGR n. 1022 del 28/07/2006, dello strumento del contratto di programma regionale:
a. per il sostegno a programmi di investimento attuati mediante l’intervento di nuovi investitori 

per l’acquisizione e il rilancio di impianti produttivi chiusi o destinati alla chiusura; 
b. per il sostegno a programmi per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà che 

prevedano, in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale, aiuti una tantum finalizzati
a mantenere in vita l’impresa per un periodo limitato, necessario a definire un piano di 
ristrutturazione;

Per il settore agricolo potrà essere attivato un programma straordinario di interventi con l’obiettivo 
di rafforzare l’associazionismo tra gli operatori e di favorire l’orientamento al mercato delle 
produzioni, volto al rilancio delle filiere produttive in maggiore difficoltà (comparto dell’ortofrutta). 
Gli interventi da realizzarsi a cura delle Organizzazioni dei Produttori dovranno essere integrativi 
rispetto a quelli indicati dalle “Disposizioni nazionali in materia di fondi di Esercizio e Programmi 
Operativi” definiti dal MIPAF il 21.12.2006 n. 751 per l’ortofrutta e a quelli riconosciuti ai sensi del 
Decreto Legislativo n. 102/2005 per altri comparti produttivi in difficoltà. 
Sarà attribuita priorità a programmi e piani corredati di procedure di condivisione sindacale e di 
attività coerenti di formazione continua. 

Si prevede altresì la stipula di accordi quadro e/o di programma che definiscano le strategie 
d’intervento a favore di iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti e progetti 
imprenditoriali nelle aree di crisi (Legge n. 181 del 15/05/1989), nonché di iniziative finalizzate 
all’insediamento e/o al radicamento di investimenti produttivi sul territorio regionale da parte di 
soggetti esteri (Contratti di Localizzazione - Delibera CIPE n. 16 del 09/05/2003). Il tutto al fine di 
rendere coerenti gli interventi di politica industriale sul territorio regionale. 

Attività 2 
Ai sensi dell’art. 5 del Disegno di legge in materia di incentivi alle imprese per l’attuazione del 
Piano d’Azione per lo Sviluppo Economico Regionale” e della proposta di “Regolamento di 
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attuazione degli incentivi per l’innovazione e lo sviluppo” di cui alla DGR n. 121 del 09/02/2007,
saranno attivati interventi finalizzati a promuovere progetti orientati al rafforzamento dei processi 
produttivi, distributivi e organizzativi di impresa, all’internazionalizzazione, all’incremento della 
dimensione d’impresa e della competitività sui mercati nazionali e internazionali, tramite la 
realizzazione di interventi di carattere strutturale in investimenti produttivi, in formazione del 
capitale umano, in ricerca e sviluppo tecnologico, volti a produrre effetti duraturi per le imprese che 
operano sul territorio regionale. 
Gli aiuti saranno differenziati in relazione a distinte finalità di politica economica, di determinate 
tipologie di impresa, di specifici ambiti e settori economici, di specifiche caratteristiche dei 
programmi di investimento e di gestione. Il tutto nel rispetto delle limitazioni e condizioni ed 
intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione Europea. 
In particolare, lo strumento valutativo di cui all’articolo 5 del “Disegno di legge in materia di incentivi 
alle imprese per l’attuazione del Piano d’Azione per lo Sviluppo Economico Regionale” e della 
proposta di “Regolamento di attuazione degli incentivi per l’innovazione e lo sviluppo” di cui alla 
DGR n. 121 del 09/02/2007 sarà attivato ai fini di: 

 interventi a favore dell’imprenditoria e del lavoro autonomo delle donne, in coerenza 
con il regime di aiuto istituito dall’art. 25 comma 5 della Legge Regionale n. 24 del 
29/12/2005, e tenuto conto del Disciplinare approvato con DGR n. 1951 del 30/11/2006.  

 interventi a favore dei giovani, finalizzati a sostenere l’autoimpiego e 
l’autoimprenditorialità, garantendo l’integrazione con i connessi servizi di supporto e di 
accompagnamento, in coerenza anche con il regime di aiuto istituito dall’art. 42 della Legge 
Regionale n. 15 del 26/07/2002 e tenuto conto del Disciplinare approvato con DGR n. 2500 
del 30/12/2004.  

 interventi a favore delle imprese artigiane, mirati a favorire la realizzazione di investimenti 
materiali e immateriali, anche in una logica di integrazione e di promozione di poli 
insediativi integrati. Il tutto al fine di favorire l’introduzione di innovazioni tecnologiche e di 
diffondere le competenze produttive e artistiche tradizionali. L’intervento si accompagnerà 
al processo di riforma in corso, che investe, sul versante normativo, la disciplina specifica 
del settore.   

 interventi a favore delle PMI commerciali, con particolare riferimento agli esercizi di 
vicinato e ai pubblici esercizi, mirati alla realizzazione di investimenti (materiali e 
immateriali) e all’acquisizione di servizi necessari per la costituzione di infrastrutture 
logistiche finalizzate alla creazione o al potenziamento di reti da parte di consorzi, che 
puntino all’ammodernamento strutturale e all’introduzione di innovazioni sul versante 
distributivo. Lo strumento agevolativo si accompagna al processo di riforma in corso che 
investe sul versante normativo la disciplina specifica del settore, anche in tema di 
liberalizzazioni.

 interventi a sostegno degli investimenti dei soggetti della cooperazione di produzione-
lavoro e sociale, che adeguino ai predetti obiettivi gli strumenti previsti dal programma 
regionale di sviluppo della cooperazione di produzione-lavoro e sociale di cui alla DGR n. 
3708 del 19 dicembre 2003. 

In ogni caso, le risorse della presente linea potranno essere utilizzate, entro il limite massimo di 20 
mil euro, a favore delle imprese artigiane anche attraverso l’utlizzo di strumenti agevolativi già 
esistenti. A sostegno di interventi in favore delle medesime imprese artigiane, saranno inoltre 
impiegate le risorse rinvenienti da economie di spesa su impegni assunti ovvero maggiori entrate 
determinate da avvii di revoca disposti dal settore competente. 

Attività 3 
Attivazione di specifici servizi di accompagnamento e formazione imprenditoriale, che integri, 
in un disegno organico e coerente con gli obiettivi della presente linea d’azione, i diversi servizi di 
creazione di impresa, di sostegno al consolidamento del tessuto imprenditoriale e all’ampliamento 
della base produttiva. In particolare, in riferimento alla componente giovanile, si attiveranno azioni 
volte a sostenere non solo lo sviluppo di  progetti imprenditoriali, ma anche la creazione di una 
infrastruttura condivisa in termini di formazione del capitale umano, scambio di conoscenza e 
tecnologia, accesso alle reti di eccellenza internazionali.  
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Quest’attività potrà essere attuata, anche favorendo la messa in rete, con il coinvolgimento di 
soggetti (BIC) che, a titolo istituzionale, promuovono lo sviluppo dell'innovazione nel tessuto 
produttivo locale, la creazione d’impresa ed il trasferimento tecnologico. 
Per quanto riguarda la formazione imprenditoriale, in particolare, i servizi saranno rivolti: 

 alla creazione di un management specializzato nella direzione e gestione delle forme 
dell’associazionismo consortile,  

 all’aggiornamento professionale e alla specializzazione tecnologica delle pmi artigiane, 
soprattutto con riferimento all’implementazione della tracciabilità culturale e dei prodotti 
artigianali tipici e tradizionali, nonché, riguardo ai settori dell’impiantisca e dell’edilizia, 
all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e alla riduzione dei consumi energetici. 

Attività 4 
Attivazione di strumenti a favore dei giovani in coerenza con quanto previsto dall’art.8 comma 2 
sexies della Legge Regionale n. 24 del 29/12/2005 ed in attuazione di quanto previsto dagli artt. 25 
e 26 della L.R. n.1 del 19/1/2007. 

Attività 5 
Interventi a favore di imprese che hanno subito danni derivanti da eventi eccezionali, anche 
attraverso la costituzione di un apposito fondo. 

Attività 6
Cofinanziamento di strumenti nazionali che risultino coerenti con gli obiettivi operativi specifici della 
presente Linea d’Azione. In particolare: 

 Cofinanziamento del credito d’imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, di 
cui all’art. 19 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007), 
subordinatamente all’approvazione dello strumento da parte della Commissione Europea e 
previa sottoscrizione di un atto convenzionale integrativo della convenzione stipulata con 
l’Agenzia delle Entrate ai fini della definizione delle procedure relative alla gestione dello 
strumento, nonché alle consequenziali attività di controllo, verifica e monitoraggio; 

 Implementazione, previa istituzione di zone franche urbane sul territorio regionale, così 
come previsto dall’art. 1 commi 340-343 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge 
Finanziaria 2007), di programmi regionali di intervento nelle suddette zone franche urbane, 
in cofinanziamento con le risorse statali di cui all’apposito Fondo, istituito nello stato di 
previsione del Ministero dello Sviluppo Economico a norma dell’art. 1 comma 340 della 
citata Legge n. 296/2006. 

Indicatori di attuazione 
- valore delle risorse effettivamente destinate agli strumenti agevolativi attivati, secondo le 
specifiche procedure di riferimento (bandi, avvisi, cofinanziamento, etc.); 
- tempi di completamento delle fasi procedurali, previste dalle specifiche procedure di riferimento 
per gli strumenti agevolativi; 
- tipologia di servizi attivati e valore delle risorse effettivamente destinate all’erogazione di tali 
servizi.

Indicatori di risultato 
- numero di beneficiari che hanno richiesto accesso al sostegno agevolativo; 
- tempi di avanzamento degli investimenti e delle connesse fasi di erogazione, verifica e controllo, 
previste dalle specifiche procedure di riferimento; 
- tipologia degli investimenti agevolati e valore delle risorse destinate; 
- numero di beneficiari che hanno ottenuto accesso ai servizi; 
- tempistica dell’erogazione dei servizi. 
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Linea d'azione 4. Sostenere la razionalizzazione della struttura patrimoniale delle imprese

Obiettivi operativi specifici 

L’obiettivo della linea d’azione consiste nel sostenere i processi di razionalizzazione finanziaria, 
proprietaria e dimensionale del tessuto imprenditoriale, promuovendo: 
- il consolidamento della struttura finanziaria d’impresa; 
- la diffusione del capitale di rischio, in particolare nei processi di internazionalizzazione; 
- lo sviluppo degli assetti proprietari. 

Contenuti delle attività 

Attività 1.
Attivazione di uno strumento agevolativo per il consolidamento delle passività a breve termine
delle PMI. L’intervento degli operatori finanziari dovrà avvenire a condizioni di mercato e sarà 
prioritariamente indirizzato ad imprese i cui programmi d’investimento o localizzativi risultino 
sostenuti nell’ambito del PASER. Lo strumento opererà conformemente a quanto previsto dall’art. 
6 del citato “Disegno di legge in materia di incentivi alle imprese per l’attuazione del Piano d’Azione 
per lo Sviluppo Economico Regionale” e dalla preposta di “Regolamento di attuazione degli 
incentivi per il consolidamento delle passività a breve” approvata con DGR n.121 del 9/2/2007. La 
selezione degli enti gestori sarà effettuata, tra l’altro, sulla base delle risultanze di adeguate 
valutazioni ex-ante. 

Attività 2.
Implementazione di un’azione di ingegneria finanziaria finalizzata a favorire l’accesso al capitale di 
rischio da parte delle PMI attraverso l’attivazione del fondo chiuso regionale, coerentemente con 
il Regolamento approvato dalla Commissione Europea. L’attività prevede il completamento dell’iter 
per la realizzazione del bando di selezione dei soggetti gestori del fondo e la determinazione del 
fabbisogno al fine di sviluppare ed ampliare il mercato del capitale di rischio e sostenere pmi 
innovative.

Attività 3 
Interventi finalizzati ad agevolare l’accesso al credito da parte degli agricoltori, singoli o associati, 
promuovendo la costituzione e lo sviluppo di Confidi, coerentemente a quanto disposto dalla  
Legge Regionale n. 13 del 25/7/2002 

Attività 4 
Ristrutturazione e rimodulazione degli interventi del Fondo Regionale di garanzia, al fine di 
favorire l’accesso al credito da parte delle pmi campane. In tale ottica,  sarà valutata anche la 
possibilità di attivare interventi a valere sul fondo per la promozione e lo sviluppo di impianti 
energetici qualificati, nonché per l’efficienza e il risparmio energetico. 

Indicatori di attuazione 
- valore delle risorse effettivamente destinate agli strumenti attivati, secondo le specifiche 
procedure di riferimento (bandi, avvisi, cofinanziamento, etc.); 
- tempi di completamento delle fasi procedurali, previste dalle specifiche procedure di riferimento; 
- tipologia di servizi attivati e valore delle risorse effettivamente destinate. 

Indicatori di risultato 
- numero di beneficiari che hanno richiesto accesso agli strumenti di sostegno; 
- tempistica dei flussi finanziari previsti dalle specifiche procedure di riferimento; 
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- tipologia degli operatori e, laddove appropriato dei progetti sostenuti e valore delle risorse 
destinate;
- numero di beneficiari che hanno ottenuto accesso ai sostegni. 

Linea d'azione 5. Promuovere il sistema produttivo su scala nazionale e internazionale 

Obiettivi operativi specifici 

La linea d’azione mira a: 
- rafforzare e consolidare l’economia campana, non solo attraverso la promozione in termini di 

qualità e quantità dei beni esportati, ma anche fornendo servizi avanzati di sostegno 
all’internazionalizzazione delle imprese locali ed alla cooperazione tra imprese; 

- realizzare iniziative e programmi di internazionalizzazione e di apertura, su scala nazionale, 
dell’economia, della cultura e della società locale; 

- promuovere la cultura dell’internazionalizzazione e della cooperazione su scala nazionale nella 
Pubblica Amministrazione e rafforzare i rapporti istituzionali e sociali tra gli attori dello sviluppo 
locale e la realtà internazionale. 

In questo ambito assume un particolare rilievo il ruolo che verrà svolto dalla istituenda “Agenzia di 
Sviluppo Regionale” che si pone come una guida unica per concentrare gli interventi a sostegno 
delle imprese e, più in generale, dell’economia campana rafforzando in modo significativo la 
governance regionale in materia di promozione, valorizzazione e internazionalizzazione. 

Contenuti delle attività 

Attività 1.
L’attività mira a promuovere e sostenere la definizione, l’attivazione e il finanziamento, di progetti 
per l'internazionalizzazione e la promozione sovraregionale del sistema produttivo e per la 
cooperazione istituzionale internazionale ed interregionale, tramite la realizzazione in partnership 
di studi e progetti d’investimento al di fuori del territorio regionale. La realizzazione di studi di 
fattibilità, di progetti di trasferimento di know-how, di sviluppo di modelli di policy, di progetti di 
investimento (materiale e immateriale) nell’ambito di iniziative di pubblica utilità, accompagnate 
dalle necessarie iniziative propedeutiche di scouting e interrelazione e di formazione alla 
cooperazione, costituiscono uno strumento utile per sostenere, tramite l’azione in partenariato, la 
cooperazione internazionale e interregionale tra gli operatori, le istituzioni pubbliche, gli organismi 
intermedi di rappresentanza collettiva ed i sistemi produttivi. In prima applicazione, l’attività sarà 
attuata utilizzando le risorse del FAS destinate alla Regione Campania per il triennio 2006-2008 
nell’ambito di un atto integrativo all’accordo di programma quadro sviluppo locale, in coerenza con 
medesime azioni finanziate dal FAS nell’ambito di programmi nazionali ed interregionali. 

Attività 2.
L’attività, in coerenza anche con quanto previsto nella proposta di Quadro Strategico dell’APQ 
Sviluppo Locale, mira a sostenere iniziative di promozione, comunicazione e scouting per
l’internazionalizzazione e la promozione sovraregionale del sistema produttivo. La partecipazione 
degli operatori e delle istituzioni regionali ad iniziative e manifestazioni specializzate di rilievo 
nazionale e internazionale, nell’ambito di un apposito programma per la promozione del sistema 
produttivo regionale, garantisce la necessaria continuità allo strumento tradizionale di promozione 
delle produzioni regionali. A tale strumento viene affiancato il finanziamento di iniziative di 
comunicazione istituzionale finalizzate a promuovere la Campania come sistema competitivo e 
come area di eccellenza, nell’ambito di  un apposito programma di comunicazione. I progetti di 
scouting istituzionale costituiscono l’ulteriore strumento da attivare, che consenta l’organizzazione 
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di missioni esplorative, con la partecipazione di istituzioni pubbliche, organismi intermedi di 
rappresentanza collettiva e operatori di eccellenza del sistema produttivo regionale. 

Attività 3.
L’attività mira a sostenere l’attivazione di una rete di desk regionali nei principali mercati di 
sbocco per il tessuto produttivo regionale che costituiscano punti di riferimento strategico  in grado 
di garantire  il necessario supporto per la definizione di politiche di programmazione di attività di 
internazionalizzazione regionali ed il supporto operativo alle aziende per l’acquisizione di 
informazioni e strumenti finalizzati alla penetrazione e/o consolidamento dei mercati internazionali.
La costituzione di questa rete regionale di Desk prenderà in considerazione i mercati dove sono 
concentrati i principali nodi della grande distribuzione e della grande committenza internazionale, 
prioritariamente in quelli dove sono già operativi uffici di rappresentanza regionali o di istituzioni 
operanti nell’ambito di partenariati con la Regione Campania. Tali desk sono finalizzati a svolgere, 
con la continuità garantita da una presenza stabile, la cooperazione economica tra il sistema 
imprenditoriale locale e quello regionale, in particolare attraverso: 

 un costante scambio di informazioni sulle principali opportunità economiche offerte dai 
mercati in questione; 

 la divulgazione e la promozione delle produzioni campane; 
 analisi settoriali e azioni di scouting; 
 assistenza alle imprese campane nella penetrazione commerciale ed imprenditoriale nei 
paesi esteri; 

 attività di macthmaking tra imprese locali e campane per lo sviluppo di business cooperation; 
 organizzazione ed assistenza per missioni imprenditoriali ed eventi di carattere 
internazionale; 

 incentivazione agli investimenti stranieri sul territorio campano; 
 valorizzazione delle relazioni d’affari con la business community italiana e campana presente 
nei paesi esteri. 

Al contempo, potrà essere valutata la possibilità di finanziare progetti per la realizzazione di spazi 
commerciali ed espositivi stabili nella logica di promuovere la diffusione delle produzioni e del 
know-how regionale di eccellenza. 

Attività 4
Attivazione ai sensi dell’art. 5 del “Disegno di legge in materia di incentivi alle imprese per 
l’attuazione del Piano d’Azione per lo Sviluppo Economico Regionale”  di un intervento a sostegno 
dei processi di internazionalizzazione a favore delle piccole e medie imprese, in particolare 
per l’acquisizione di servizi reali per l’internazionalizzazione (marketing, comunicazione, scouting, 
marchi, certificazioni, ecc.) ed investimenti in innovazione e ricerca strettamente finalizzati alla 
penetrazione di mercati esteri. (I&CT, brevetti, innovazione di prodotto e di processo, ecc.). 
L’attività potrà sostenere anche aggregazioni imprenditoriali finalizzate all’export (partecipazione a 
fiere, piani pubblicitari e promozione commerciale, ricerche di mercato e studi di fattibilità, ecc.) 
direttamente promosse da consorzi export, società consortili, anche in forma cooperativa che 
abbiano come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle 
imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla, la promozione 
commerciale delle imprese/prodotti su mercati target o al consolidamento di quote di mercato già 
acquisite.  
Verranno promosse attività di aggregazione di Consorzi e di forme associative che possano 
garantire azioni integrate e lo sviluppo delle attività e dei servizi a favore dei consorziati. 
Le attività di marketing e di internazionalizzazione interesseranno in particolare la “Mozzarella di 
Bufala Campana” e i “Vini a denominazione di origine”, che, pur rappresentando una componente 
significativa dell’export agroalimentare regionale, necessitano comunque di una significativa 
azione di rilancio sui mercati internazionali, in funzione dei cambiamenti negli scenari competitivi. 
Per queste attività di marketing e internazionalizzazione, in ragione di specifici programmi 
d’intervento, i beneficiari saranno i Consorzi di tutela. 

Attività 5
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Attivazione di un’azione di ingegneria finanziaria, a sostegno dei processi di internazionalizzazione 
delle PMI regionali, finalizzata a favorire l’accesso al capitale di rischio da parte delle imprese che 
attuino progetti di internazionalizzazione.  
L’azione prevede, al fine di rafforzare l’attività della SIMEST spa a supporto 
dell’internazionalizzazione delle imprese, di assegnare in gestione alla società stessa propri fondi 
rotativi con finalità di venture capital, per l’acquisizione di quote aggiuntive di partecipazione al 
capitale. Tali fondi sono autonomi e restano distinti dal patrimonio di SIMEST spa (collegato alla 
Finanziaria 2006). 

Indicatori di attuazione 
- numero degli strumenti normativi e regolativi definiti ed attivati; 
- valore delle risorse effettivamente destinate agli strumenti attivati, secondo le specifiche 
procedure di riferimento (bandi, avvisi, cofinanziamento, etc.); 
- tempi di completamento delle fasi procedurali, previste dalle specifiche procedure di riferimento; 

Indicatori di risultato 
- numero, valore e tipologia dei progetti attivati; 
- numerosità e tipologia delle iniziative di promozione e comunicazione attivate; 
- numerosità dei desk attivati e qualificazione dei mercati in cui sono presenti; 
- numero delle missioni di scouting effettuate e qualificazione dei soggetti contattati; 
- numero e valore delle iniziative di scambio sostenute; 
- numero, tipologia e valore dei progetti attivati sui mercati internazionali e sovraregionali per 
effetto diretto delle iniziative attivate. 
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Linea d'azione 6. Rafforzare l’azione pubblica a favore del sistema produttivo 

Obiettivi operativi specifici 

L’obiettivo della linea d’azione consiste nel rafforzare la capacità di azione della Pubblica 
Amministrazione Regionale a servizio del sistema produttivo campano, sviluppandone le 
conoscenze, accrescendone le competenze, razionalizzandone i modelli organizzativi, 
semplificandone i procedimenti, potenziandone la capacità di comunicare. 
Gli obiettivi si declinano nei seguenti punti: 

 Costituzione dell’Autorità di Piano 
 Costituzione del comitato di sorveglianza  
 Definizione del modello organizzativo per mappare le procedure per pianificare e 

implementare il Rafforzamento dell’azione amministrativa 
 Implementazione del “sistema informativo PASER” 
 Creazione Unità Operativa Regionale PASER 

Contenuti delle attività 

Attività 1.
L’attività prevede l’acquisizione di servizi strutturati di assistenza a supporto delle attività connesse 
all’attuazione del PASER (programmazione e riprogrammazione, al monitoraggio ed al reporting di 
avanzamento e previsione, all’organizzazione delle fasi attuative, alla definizione delle procedure 
organizzative, di verifica e realizzazione; all’organizzazione delle piste di controllo, ecc.). Si 
garantirà, inoltre, la prosecuzione delle attività dell’ “Unità Operativa Regionale - PASER” istituita 
ai sensi dell’art. 8 della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24.  

Attività 2.
L’attività è finalizzata a garantire l’attivazione di strumenti per l’internalizzazione ed il rafforzamento 
delle attività amministrative per l’attuazione del PASER. In particolare si procederà alla definizione 
e attivazione di un piano formativo e seminariale, all’attivazione di sistemi per l’incremento della 
produttività tramite il pagamento di eventuali indennità, compensi aggiuntivi e rimborsi spese per il 
personale regionale coinvolto nell’attuazione del PASER e, prioritariamente, nelle fasi relative al 
monitoraggio, alla verifica ed al controllo tecnico e amministrativo, alla gestione dei contenziosi, 
alla rendicontazione ed alla implementazione delle pista di controllo e nelle attività di segreteria 
tecnica, di gestione degli archivi documentali e del sistema informativo, di raccordo con il Consiglio 
Regionale, con la Giunta, con il partenariato economico-sociale e con le rappresentanza degli Enti 
Locali.

Attività 3.
L’attività prevede la definizione e l’acquisizione di servizi per: 
 comunicazione, informazione e pubblicità per l’attuazione del PASER. In particolare, sulla base 

del modello istituzionale e normativo realizzato per la gestione del Fondo Immobiliare, si 
attiveranno, in coerenza con i risultati dell’attività 1, linea di azione 2, le azioni volte a 
promuovere la diffusione delle opportunità localizzative e degli strumenti di sostegno rivolti ai 
potenziali imprenditori (aree, incentivi, tutor) al fine di garantire la semplificazione delle 
procedure.

 l’acquisizione, a supporto all’attuazione, dei servizi di organismi intermediari specializzati per 
l’istruttoria delle domande di agevolazione, la verifica degli investimenti agevolato e la relativa 
erogazione (ad es. istituti di credito, società di controllo, etc.); 

 l’acquisizione di servizi di assistenza tecnica alla progettazione, al monitoraggio, 
rendicontazione e implementazione delle piste di controllo, alla definizione di bandi ed avvisi, 
alle procedure attuative, di consulenze su specifiche tematiche connesse all’attuazione del 
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PASER ed alla riorganizzazione della “Macchina Regionale”, l’acquisizione di servizi di 
assistenza a supporto delle strutture regionali coinvolte nel controllo campionario sulle 
operazioni finanziate dal PASER, l’acquisizione di servizi specializzati per le eventuali attività di 
valutazione, in itinere ed ex-post;  

 la realizzazione di studi di pre-fattibilità e fattibilità, analisi a supporto della programmazione e 
delle decisioni attuative, la realizzazione di studi ed indagini sul quadro socio – economico, 
territoriale e ambientale della Regione. È ammissibile inoltre, ad ulteriore rafforzamento 
dell’azione amministrativa a supporto del sistema produttivo, il finanziamento delle attività di 
supporto al PASER svolte nell’ambito del Consiglio degli esperti della Programmazione 
Economica di cui al Decreto Assessorile 213 del 27 febbraio 2006. 

Indicatori di attuazione 
- Numero, valore e tipologia dei servizi attivati; 
- Definizione ed attivazione dei modelli organizzativi; 
- Implementazione del sistema informativo; 
- Implementazione dell’Unità Operativa Regionale – PASER; 

Indicatori di risultato 
- Tempistica di attuazione delle procedure di attivazione degli strumenti; 
- Tempistica dei flussi finanziari e dei pagamenti; 
- Tempistica delle attività di monitoraggio e reporting;
- Tipologia e numero delle attività e fasi procedurali internalizzate 
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2.5. Coerenza con i Programmi Operativi dei Fondi Strutturali

La strategia alla base del Piano di Azione è articolata in sei linee di azione declinate per specifiche 
attività, che costituiscono la cornice programmatica degli interventi posti in essere dall’Assessorato 
all’Agricoltura e alle Attività Produttive della Regione Campania, in un’ottica di raccordo e 
addizionalità con le proposte che emergono dai PO FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), 
FSE (Fondo Sociale Europeo) e nel PSR (Piano di Sviluppo Rurale). 

All’atto di adozione dei Programmi Operativi, con successivi atti della Giunta Regionale, le risorse 
del presente piano potranno essere integrate con quelle provenienti dallo stanziamento triennale di 
FESR, FSE e PSR 2007-2013, destinate al raggiungimento degli obiettivi dedotti nel PASER.  

Nel seguito si evidenziano, in riferimento alle singole linee di azione, le principali connessioni 
programmatiche  con i PO in termini di obiettivi strategici e di attività specifiche, allo scopo di 
individuare le opportune integrazioni tra interventi propri dei PO medesimi e interventi di pertinenza 
del PASER. 

La complementarietà tra PASER e PO FESR 2007-2013 si evince nella declinazione dei seguenti 
obiettivi:

 sostegno alla logistica integrata e all’intermodalità; 
 rafforzamento del ruolo della ricerca e dell’innovazione tecnologica per favorire la crescita e lo 

sviluppo delle imprese; 
 aumento di competitività  dei settori tradizionali, riconversione produttiva dei comparti maturi, 

valorizzazione dei comparti di eccellenza; 
 sostegno delle strategie di internazionalizzazione;  
 attrazione degli investimenti sul territorio regionale; 

uso sostenibile delle risorse ambientali, riduzione del deficit energetico e promozione di fonti 
rinnovabili, valorizzazione delle risorse naturali e culturali per lo sviluppo;

 miglioramento dell’accessibilità  e potenziamento delle infrastrutture di trasporto; 
 facilitazioni nell’accesso al credito. 

Alla strategia del FSE si attribuisce, invece, il compito di rafforzare quella delineata negli altri PO e 
nel PASER attraverso interventi rivolti a prevenire crisi di competitività, il supporto alla costante 
qualificazione del personale impiegato, il sostegno all’adattabilità dei lavoratori e alle innovazioni 
tecnologiche ed organizzative. In particolare, sono previste azioni nell’ambito della formazione 
delle risorse umane, al fine di garantire la necessaria acquisizione delle competenze orientate alle 
nuove professionalità, la creazione di una classe lavoratrice ed imprenditoriale capace di 
governare le dinamiche dei mercati, il sostegno ad interventi finalizzati alla promozione 
dell’innovazione tecnologica, il potenziamento di politiche preventive e curative della 
disoccupazione dei giovani, senza trascurare gli interventi funzionali all’inserimento lavorativo 
stabile dei migranti e delle fasce deboli più esposte ai fenomeni di marginalizzazione sociale. 

Il miglioramento delle condizioni di competitività delle filiere agricole è, infine, assicurato dalla 
sinergia attivabile con le Misure dell’Asse 1 del PSR, indirizzate in una duplice direzione: da una 
parte volte al sostegno per la promozione dell’ammodernamento e dell’innovazione delle imprese,  
per il miglioramento della capacità imprenditoriale e professionale degli addetti e per il sostegno al 
ricambio generazionale; dall’altra finalizzate a garantire le condizioni di contesto idonee a 
valorizzare le potenzialità delle imprese stesse, attraverso il potenziamento delle dotazioni 
infrastrutturali fisiche e telematiche.  

L’impianto relativo alla complementarietà degli interventi a valere sul PASER e sui PO è riassunto 
di seguito per linea di azione. 

Linea d’azione 1  
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La linea di azione 1 trova complementarietà programmatica nei seguenti obiettivi dei PO 2007/2013 : 
 obiettivo specifico b) PO FSE: favorire l’innovazione e la produttività attraverso una migliore 

organizzazione e qualità del lavoro. Nello specifico sono ricomprese le azioni volte a: 
 contrastare la precarizzazione dei lavoratori in condizione di minore stabilità 

lavorativa attraverso interventi mirati di formazione e rafforzamento dei sistemi di  
protezione; 

 rafforzare la crescita della responsabilità sociale delle imprese e l’impegno a favore 
della sicurezza e dell’emersione del lavoro irregolare; 

 favorire la diffusione di modelli organizzativi flessibili capaci di conciliare le esigenze 
di competitività delle imprese con le esigenze di sicurezza, stabilità e conciliazione. 

 obiettivo specifico c) PO FSE: sviluppare politiche e servizi per l’anticipazione e gestione dei 
cambiamenti, promuovere la competitività e l’imprenditorialità. Nello specifico sono ricomprese le 
azioni volte a: 

 favorire l’innovazione del tessuto produttivo attraverso processi di formazione e 
riorganizzazione del personale tecnico di alta specializzazione e del  management; 

 sostenere lo sviluppo di spin off di impresa dal settore della ricerca pubblico e 
privato;

 contrastare la fuga di talenti incentivandone l’inserimento nelle realtà produttive e di 
ricerca locali; 

 prevenire il rischio di digital divide e sostenere l’utilizzo generalizzato delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione tra imprese e lavoratori 

Complementare al PO FESR 2007-2013 Asse 2 Obiettivo Operativo 2.5 “Sistemi e filiere produttive”, sono 
previsti interventi finalizzati prioritariamente ad attivare programmi di investimento complessi nei quali 
risultino integrate le componenti prettamente industriali con quelle di ricerca, innovazione, trasferimento 
tecnologico e gestionale, formazione, incremento occupazionale, internazionalizzazione. 
Il tutto al fine di garantire, anche attraverso la promozione di forme di aggregazione di imprese  finalizzate ad 
attività comuni, quali la distribuzione di prodotti e servizi, o per il completamento di filiera, il rafforzamento 
delle imprese dei settori e dei comparti ad alto valore aggiunto e con elevato livello di specializzazione, 
nonché la riconversione produttiva e/o il riposizionamento strategico delle imprese che operano nei comparti 
maturi e/o in declino. 
In un’ottica di complementarietà con quanto previsto dall’Asse 1 del PSR 2007-2013, con riferimento 
prioritario agli investimenti agevolati nel settore agro-industriale, verranno privilegiati i progetti in grado di 
attivare significative sinergie con gli attori della filiera, in modo da garantire che l’approvvigionamento del 
prodotto primario avvenga all’interno del territorio regionale, principalmente favorendo i linkages con gli 
operatori che assicurano la disponibilità di produzioni di qualità, opportunamente certificate da organismi di 
controllo e che abbiano adottato i processi innovativi tipici dell’agricoltura biologica, dell’agricoltura integrata, 
delle produzioni tipiche e di qualità certificata (DOP; IGP; STG; DOC; IGT; DOCG). In particolare si tenderà 
a privilegiare gli interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale fisico, il miglioramento degli standard 
qualitativi delle produzioni agroalimentari per la qualificazione e valorizzazione commerciale delle produzioni 
stesse, l’internazionalizzazione ed il sostegno delle biodiversità (per la coerenza degli obiettivi si richiamano 
le Misure 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.3). 
Complementare al PO FESR 2007-2013 Asse 1 Obiettivo operativo 1.9 “Risparmio Energetico e Fonti 
rinnovabili”, si prevedono interventi finalizzati a favorire il risparmio energetico, mediante la realizzazione di 
impianti per la produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili (solare, idroelettrica, geotermica, 
energia da biomasse ecc.), il completamento di reti per la distribuzione di gas naturale, nonché l’attivazione 
di filiere produttive che integrano obiettivi energetici, di salvaguardia dell’ambiente e sviluppo del territorio 
(filiera territoriale delle biomasse). 
L’attività prevede anche l’attivazione di incentivi per l’utilizzo di energia generata da fonti rinnovabili derivanti 
da iniziative di mini cogenerazione e per il risparmio energetico negli impianti di trasformazione e nelle reti di 
trasmissione e distribuzione, nonché la realizzazione di iniziative tese a migliorare il rendimento energetico 
degli edifici pubblici

Linea d’azione 2 

Complementare con quanto previsto dalla linea di azione 2 (SITAP) il PO FESR Asse 2 Obiettivo operativo
2.7 prevede la realizzazione di infrastrutture immateriali per la definizione di una banca dati unica, a livello 
regionale, che metta in evidenza anche le caratteristiche di dettaglio delle aree disponibili per insediamenti 
produttivi. 
Complementare con gli obiettivi del PO FESR Asse 2 Obiettivo operativo 2.7 Infrastrutture industriali ed 
economiche, si prevede il completamento delle infrastrutture a supporto degli insediamenti già esistenti (in 
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relazione ad ASI, PIP, ecc.), sfruttando la formula del Fondo Immobiliare e favorendo l’afflusso significativo 
del capitale privato dei produttori e di know-how dei gestori specializzati nel potenziamento della dotazione 
di infrastrutture economiche (ambientali, informatiche, energetiche, logistiche, produttive e di sicurezza).
Per la complementarietà degli obiettivi si richiama quanto previsto dal PSR 2007-2013 Asse 1, Misura 1.10
in riferimento al potenziamento delle dotazioni infrastrutturali, al miglioramento delle condizioni di contesto al 
fine di un migliore assetto competitivo delle filiere. 
Complementare con quanto previsto dal PO FESR Asse 2 Obiettivo operativo 2.7 Infrastrutture industriali ed 
economiche, si dispone, previa verifica dei reali fabbisogni e della sostenibilità sociale ed economica, la  
priorità per infrastrutture quali poli produttivi che integrano aree logistiche e di ricerca per le imprese, attività 
commerciali, spazi per il tempo libero, servizi per le persone, comprese le infrastrutture ed i servizi di 
custodia dell’infanzia, poli fieristici di rilievo internazionale, in grado di ospitare eventi e manifestazioni di 
grande richiamo, sistemi logistici e di strutture ed attrezzature innovative per l’approvvigionamento e la 
distribuzione fisica delle merci e per la gestione di servizi connessi. 

Linea d’azione 3 

Questa linea di azione trova complementarietà programmatica nei seguenti obiettivi dei  PO 2007/2013 : 
 obiettivo specifico c) PO FSE: sviluppare politiche e servizi per l’anticipazione e gestione dei 

cambiamenti, promuovere la competitività e l’imprenditorialità. Nello specifico sono inserite le azioni volte 
a rafforzare le capacità di contrastare i rischi di disoccupazione dei lavoratori interessati da situazioni di 
crisi di  impresa attraverso la riqualificazione e la valorizzazione delle competenze. 

 obiettivo specifico e) PO FSE: attuare politiche del lavoro attive e preventive con particolare attenzione 
all’integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, all’invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e 
all’avvio di imprese. Nello specifico sono ricomprese le azioni volte a: 
- rafforzare l'inserimento/reinserimento lavorativo dei lavoratori adulti attraverso percorsi integrati e 

incentivi,
- favorire la diffusione di azioni formative integrate rivolte ai giovani incentrate sull'alternanza tra 

scuola e luoghi dell’impresa, 
- consolidare ed ampliare il sistema di incentivi rivolti ai segmenti deboli del mercato del lavoro, con 

priorità ai giovani ai disoccupati di lunga durata e alle donne; 
- sostenere la creazione di impresa, soprattutto in forma cooperativa, da parte dei giovani e delle 

donne,  
- favorire l'inserimento lavorativo stabile da parte dei migranti; 
- rafforzare le politiche preventive e curative della disoccupazione dei giovani e dei disoccupati di 

lunga durata, 
- sostenere i processi, in caso di crisi aziendali, di worker by out. 

 obiettivo specifico f) PO FSE: migliorare l’accesso delle donne all’occupazione e ridurre le disparità di 
genere; 

 obiettivo specifico g) PO FSE: sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il (re)inserimento 
lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro. 
Nello specifico si considerano le azioni volte a favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti minori ed 
adulti e degli ex detenuti per ridurne il rischio di rientro nel circuito dell'illegalità. 

In un’ottica di complementarietà con il PO FESR Asse 2 Obiettivo operativo 2.8 Apertura internazionale, 
verrà favorita l’attrazione di investimenti provenienti dall’esterno, favorendo le partnership di società esterne 
in società campane e privilegiando i settori ad alto valore aggiunto e le filiere produttive,  
Complementari con il PO FESR Obiettivo operativo 2.5 “Sistemi e filiere produttive”, sarà rivolta particolare 
attenzione alle categorie svantaggiate (disabili, ex  tossicodipendenti, ex detenuti, ecc.).
In un’ottica di complementarietà con il PSR Asse 1, si richiamano le Misure 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.11, 1.12, 
1.13, 1.14, al fine di garantire interventi volti a favorire il miglioramento delle capacità imprenditoriali e 
professionali, la diffusione di una cultura imprenditoriale dinamica e innovativa e il sostegno al ricambio 
generazionale, e, in riferimento all’Asse 3, gli interventi volti a sostenere la creazione e l’infittimento delle reti 
relazionali, l’integrazione di filiera, il sostegno ai processi di diversificazione dell’economia rurale (Misura 3.1, 
3.2, 3.4, 3.5, 3.6).   

Linea d’azione 4 

In un’ottica di complementarietà con il PO FESR, Asse 2 Obiettivo operativo 2.6 Credito e finanza innovativa 
sono compresi gli incentivi per le piccole imprese volti anche a favorirne il rafforzamento patrimoniale. 
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Complementare agli obiettivi del PO FESR, Asse 2 Obiettivo operativo 2.6 Credito e Finanza Innovativa, si
prevede un sostegno all’aggregazione dei Confidi del territorio regionale, in un’ottica di rafforzamento 
patrimoniale e di maggiore flessibilità nei confronti delle esigenze delle imprese, nel rispetto dei principi 
stabiliti con l’accordo “Basilea 2”. 
In linea con gli obiettivi complementari del PO FESR, Asse 2 Obiettivo operativo 2.6 Credito e Finanza 
innovativa, sono comprese attività di promozione delle forme di finanza innovativa, con particolare riguardo 
all’investimento istituzionale nel capitale di rischio delle imprese e di costituzione di un fondo di garanzia per 
i giovani e le donne volto a realizzare i progetti e le vocazioni giovanili e femminili.  

Linea d’azione 5 

Complementare con il PO FESR Asse 2 Obiettivo operativo 2.8 Apertura internazionale, si attiverà il 
sostegno ai processi di internazionalizzazione di impresa, in particolare delle PMI, privilegiando i settori più 
competitivi e le aree strategiche di penetrazione, con particolare riguardo all’accompagnamento nelle fasi di 
insediamento nei mercati esteri. 
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2.6 Il quadro finanziario. 

Il Piano d’azione per lo Sviluppo Economico Regionale rappresenta lo strumento di 
programmazione a validità triennale - si assume una proiezione temporale coincidente con 
quella del bilancio pluriennale – volto a definire gli obiettivi prioritari di breve-medio periodo 
individuando nel contempo le azioni da mettere in campo e le connesse risorse strumentali e 
finanziarie.

La norma prevede che il Piano venga aggiornato annualmente: l’insieme delle successive 
programmazioni realizza gradualmente gli obiettivi di medio-lungo periodo. Le disponibilità a 
programmare vengono riviste alla conclusione di ciascuna annualità anche sulla base degli esiti 
della relazione sullo stato di attuazione. 

Pertanto gli indirizzi programmatici dedotti nel PASER sono vincolanti dal 30 giugno dell’anno x al 
30 giugno dell’anno (x+1) e comunque sino ad avvenuto aggiornamento entro la scadenza del 
triennio di validità. 

Quale documento di programmazione di settore costituisce la cornice programmatica di 
riferimento per tutte le risorse destinate allo sviluppo economico che la Regione prevede di 
acquisire e di impiegare nel corso del triennio ed è dunque idonea ad accoglere, ai sensi peraltro 
dell’art.8, comma 3 bis, della L.R.24/05, “le risorse del bilancio regionale, dei fondi strutturali 
comunitari, del fondo per le aree sottoutilizzate attribuite dal CIPE alla Regione e le ulteriori 
eventuali disponibilità finanziarie a carico del bilancio dello Stato”.

Il PASER 2006-2009, approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n.1318/2006, destinava 
all’attuazione del Piano complessivamente risorse pari ad euro 552.954.233,48. 

A fronte dello stanziamento iniziale dell’U.P.B. 2.83.243 determinato, giuste LL.RR. 24 e 25 del 29 
dicembre 2005, in € 40.000.000,00, le risorse non utilizzate e le economie di spesa provenienti da 
esercizi pregressi risultavano quantificate, ai sensi dell’art.8 della L.R. 24/05, in € 235.369.255,18; 
concorrevano, inoltre, al finanziamento del Piano risorse dei fondi strutturali comunitari, del fondo 
per le aree sottoutilizzate di cui alla delibera CIPE n.35/20055 ed ulteriori risorse regionali e statali 
per un totale di € 277.584.978,30. 

Le fonti di finanziamento venivano così individuate nel dettaglio: 

Tipologia Fonti Valore(€uro) 
Risorse quantificate per l’attuazione del PASER ai sensi del articolo 8 
della legge regionale n. 24 del 29 dicembre 2005,   
        di cui: 

275.369.255,18

- Risorse disponibili in competenza 2006, acquisite e iscritte all’U.P.B. 2.83.243 per 
l’attuazione del PASER 

153.146.662,88 

- Risorse provenienti dalla rendicontazione di progetti coerenti al POR Campania 
2000-2006 la cui iscrizione all’U.P.B. 2.83.243 per l’attuazione del PASER è 
demandata a separato provvedimento 

110.000.000,00 

- Altre risorse quantificate per l’attuazione del PASER ai sensi del articolo 8 della legge 
regionale n. 24 del 29 dicembre 2005 la cui iscrizione all’U.P.B. 2.83.243 per 
l’attuazione del PASER è demandata a separato provvedimento 

  12.222.592,30 

Ulteriori risorse disponibili per l’attuazione di azioni coerenti con il 
PASER,
        di cui: 

277.584.978,30

- POR Campania 2000-2006 195.123.957,50 
- Fondo Aree Sottoutilizzate   42.420.000,00 
- Altre fonti statali e regionali 40.041.020,80 

TOTALE 552.954.233,48

E come segue distribuite le dotazioni per le sei Linee d’azione: 
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LINEE D’AZIONE RISORSE ex DGR 
1318/06 

Linea d'azione 1. Promuovere la crescita e la competitività del sistema produttivo 207.958.212,68 

Linea d'azione 2. Rafforzare le infrastrutture a supporto del sistema produttivo 101.590.000,00 

Linea d'azione 3. Consolidare il tessuto imprenditoriale e ampliare la base produttiva 169.986.020,80 

Linea d'azione 4. Sostenere la razionalizzazione della struttura patrimoniale delle imprese 28.000.000,00 

Linea d'azione 5. Promuovere il sistema produttivo su scala nazionale e internazionale 25.000.000,00 

Linea d'azione 6. Rafforzare l’azione pubblica a favore del sistema produttivo 20.420.000,00 

TOTALE 552.954.233,48

Ferme restando le risorse che hanno formato oggetto della deliberazione di quantificazione 
adottata ai sensi dell’art.8 della L.R.24/05 preliminarmente all’approvazione del PASER, per 
quanto concerne i fondi aggiuntivi ricompresi nell’aggregato “Ulteriori risorse disponibili per 
l’attuazione di azioni coerenti con il PASER”, si sono verificati, a decorrere dalla data di 
approvazione del Piano, una serie di eventi che hanno determinato di fatto alcune modifiche, in 
relazione al quadro finanziario precedentemente esposto, delle quali occorre prendere atto in sede 
di revisione e aggiornamento del documento. 

In particolare: 

 con la deliberazione di Giunta Regionale n.2000/2006, nel ridefinire gli importi destinati alle 
Misure POR Campania 2000-2006, è stato sensibilmente ridotto il quantum concernente la 
misura 1.12 ed incrementate, viceversa, le somme, da programmare tra l’altro in coerenza 
con il PASER, relative alla misura 4.1: conseguentemente deve riportarsi nel Piano una 
variazione positiva pari ad € 374.691,17;

 a fronte delle dotazioni iniziali ricomprese nell’aggregato “altre fonti statali e regionali”, con 
la deliberazione di Giunta Regionale n.2170/2006 sono state apportate variazioni in 
diminuzione per un ammontare complessivo di € 901.250,00;

 in ordine alle risorse statali riportate nell’aggregato “Fondo Aree Sottoutilizzate”, fermi gli 
importi espressamente assegnati al Settore Sistemi Locali con delibera CIPE n.35/05 e 
ripartiti ex DGR 1243/05, pari complessivamente ad € 40.000.000,00, il IV Atto integrativo 
all’APQ “Sviluppo locale”, siglato in data 19 gennaio 2007, ha individuato un programma di 
30 interventi a supporto dello sviluppo locale il cui costo complessivo somma ad € 
166.418.215,94. Le risorse che, in relazione all’Accordo, si prevede di destinare alle finalità 
del Piano comprendono sia gli importi di cui alla citata delibera CIPE n.35/2005, sia le 
economie a valere sulle precedenti delibere CIPE nn.142/1999, 36/2002, 20/2004 e sulla 
L.80/84 riprogrammate con l’accordo medesimo al fine di perseguire gli obiettivi 
dell’accelerazione della spesa. L’aggregato “Fondo Aree Sottoutilizzate” va pertanto così 
ridenominato “FAS – L.208/98 (delibere CIPE nn. 142/1999, 36/2002, 20/2004 e 35/2005); 
L.80/84” e l’importo rideterminato complessivamente in € 77.773.587,80;

 con riferimento, infine, alle risorse riportate nel suddetto aggregato “altre fonti statali e 
regionali”, le somme non impegnate entro il 31/12/2006 a valere sugli stanziamenti 
finanziati da entrate senza vincolo di destinazione, pari ad un totale di € 2.267.557,20, non 
essendo immediatamente reiscrivibili concorrono a ridurre la dotazione definitivamente 
disponibile per il PASER 2006-2009; costituiscono tuttavia contestualmente un’economia di 
spesa da quantificare ai sensi dell’art. 8 della L.R.24/05 per la successiva programmazione. 

Per effetto di quanto suesposto le risorse complessivamente destinate al Piano d’Azione per 
lo Sviluppo Economico Regionale approvato con la DGR 1318/06 sono rideterminate in euro
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587.781.262,45 e così distinte per le 6 linee d’azione e per le diverse tipologie di fonti di 
finanziamento:

LINEE D’AZIONE 
RISORSE

definitivamente 
destinate al PASER 

Linea d'azione 1. Promuovere la crescita e la competitività del sistema produttivo 168.191.653,85 

Linea d'azione 2. Rafforzare le infrastrutture a supporto del sistema produttivo 176.817.079,80 

Linea d'azione 3. Consolidare il tessuto imprenditoriale e ampliare la base produttiva 167.156.071,60 

Linea d'azione 4. Sostenere la razionalizzazione della struttura patrimoniale delle imprese 28.000.000,00 

Linea d'azione 5. Promuovere il sistema produttivo su scala nazionale e internazionale 26.025.000,00 

Linea d'azione 6. Rafforzare l’azione pubblica a favore del sistema produttivo 19.324.000,00 

TOTALE 585.513.805,25

Tipologia Fonti Valore
(€uro) 

Risorse quantificate per l’attuazione del PASER ai sensi del 
articolo 8 della legge regionale n. 24 del 29 dicembre 2005,   
        di 
cui: 

275.369.255,18

- Risorse disponibili in competenza 2006, acquisite e iscritte all’U.P.B. 2.83.243 
per l’attuazione del PASER 

153.146.662,88 

- Risorse provenienti dalla rendicontazione di progetti coerenti al POR 
Campania 2000-2006 la cui iscrizione all’U.P.B. 2.83.243 per l’attuazione del 
PASER è demandata a separato provvedimento 

110.000.000,00 

- Altre risorse quantificate per l’attuazione del PASER ai sensi del articolo 8 
della legge regionale n. 24 del 29 dicembre 2005 la cui iscrizione all’U.P.B. 
2.83.243 per l’attuazione del PASER è demandata a separato provvedimento 

  12.222.592,30 

Ulteriori risorse disponibili per l’attuazione di azioni coerenti con il 
PASER,
        di 
cui: 

312.412.007,27

- POR Campania 2000-2006 195.498.648,67 
- FAS – L.208/98 (delibere CIPE nn.142/1999, 36/2002, 20/2004 e 35/2005); 

L.80/84
  77.773.587,80 

- Altre fonti statali e regionali 36.872.313,60 

TOTALE 585.513.805,25

In corrispondenza degli stanziamenti suesposti risultano ad oggi adottati, in attuazione del Piano, 
provvedimenti di programmazione operativa, seguiti, in taluni casi, da corrispondenti atti dirigenziali 
di prenotazione, impegno e liquidazione, per un totale di € 540.086.003,40 così distinto per linee 
d’azione:
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LINEE D’AZIONE 
RISORSE

programmate 
operativamente 

Linea d'azione 1. Promuovere la crescita e la competitività del sistema produttivo 142.225.852,00

Linea d'azione 2. Rafforzare le infrastrutture a supporto del sistema produttivo 175.567.079,80

Linea d'azione 3. Consolidare il tessuto imprenditoriale e ampliare la base produttiva 163.406.071,60

Linea d'azione 4. Sostenere la razionalizzazione della struttura patrimoniale delle imprese 18.000.000,00

Linea d'azione 5. Promuovere il sistema produttivo su scala nazionale e internazionale 21.563.000,00

Linea d'azione 6. Rafforzare l’azione pubblica a favore del sistema produttivo 19.324.000,00

TOTALE 540.086.003,40

La disponibilità a programmare, determinata quale differenza tra gli importi definitivamente 
destinati al Piano e le somme finalizzate, tramite provvedimenti della Giunta Regionale, a specifici 
interventi nell’ambito dei più generali indirizzi dettati dal Piano medesimo, complessivamente pari 
ad € 45.427.801,85, risulta pertanto così suddivisa per linee d’azione: 

LINEE D’AZIONE Disponibilità a 
programmare 

Linea d'azione 1. Promuovere la crescita e la competitività del sistema produttivo 25.965.801,85 

Linea d'azione 2. Rafforzare le infrastrutture a supporto del sistema produttivo 1.250.000,00 

Linea d'azione 3. Consolidare il tessuto imprenditoriale e ampliare la base produttiva 3.750.000,00 

Linea d'azione 4. Sostenere la razionalizzazione della struttura patrimoniale delle imprese 10.000.000,00 

Linea d'azione 5. Promuovere il sistema produttivo su scala nazionale e internazionale 4.462.000,00 

Linea d'azione 6. Rafforzare l’azione pubblica a favore del sistema produttivo 0,00

TOTALE 45.427.801,85 

Gli importi suddetti, unitamente alle eventuali economie che dovessero rendersi disponibili a valere 
sulle somme ad oggi operativamente programmate, e comunque nei limiti di quanto regolarmente 
iscritto in bilancio, saranno nel prosieguo utilizzati in coerenza con le attività e gli obiettivi definiti 
nel presente documento relativamente a ciascuna delle linee d’azione di provenienza. 

Per quanto concerne, poi, le nuove risorse destinate all’attuazione del Piano, l’ammontare 
complessivo, comprensivo degli importi iscritti e iscrivibili nel bilancio regionale, anche sulla base 
della quantificazione per la presente annualità adottata dalla Giunta Regionale in attuazione 
dell’art. 8, comma 3 bis, della L.R. 24/05, risulta determinato in € 167.247.167,68. 
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La distribuzione per le sei Linee d’azione del PASER è definita nell’articolazione che segue: 

LINEE D’AZIONE RISORSE

Linea d'azione 1. Promuovere la crescita e la competitività del sistema produttivo 24.464.000,00 

Linea d'azione 2. Rafforzare le infrastrutture a supporto del sistema produttivo 85.200.000,00 

Linea d'azione 3. Consolidare il tessuto imprenditoriale e ampliare la base produttiva 40.582.720,98 

Linea d'azione 4. Sostenere la razionalizzazione della struttura patrimoniale delle imprese 2.000.000,00 

Linea d'azione 5. Promuovere il sistema produttivo su scala nazionale e internazionale 9.000.000,00 

Linea d'azione 6. Rafforzare l’azione pubblica a favore del sistema produttivo 6.000.446,70 

TOTALE 167.247.167,68

Le relative fonti di finanziamento sono così dettagliate per tipologia: 

Tipologia Fonti Valore
(€uro) 

Risorse iscritte con L.R. 2/07 all’UPB 2.83.243  82.505.909,32
Risorse quantificate per l’attuazione del PASER ai sensi del articolo 8 
della legge regionale n. 24 del 29 dicembre 2005,   34.208.537,38

Ulteriori risorse disponibili per l’attuazione di azioni coerenti con il 
PASER,
        di cui: 

50.532.720,98

- Fondo Aree Sottoutilizzate   40.000.000,00 
- Altre fonti statali e regionali        600.000,00 
- Economie su impegni assunti e maggiori entrate determinatesi a seguito di avvi di 

revoche 
9.932.720,98

TOTALE 167.247.167,68

In definitiva le risorse complessivamente disponibili per l’attuazione del piano, per ciascuna linea di 
azione,  sono le seguenti: 

LINEE D’AZIONE RISORSE

Linea d'azione 1. Promuovere la crescita e la competitività del sistema produttivo 50.429.801,85 

Linea d'azione 2. Rafforzare le infrastrutture a supporto del sistema produttivo 86.450.000,00 

Linea d'azione 3. Consolidare il tessuto imprenditoriale e ampliare la base produttiva 44.332720,98 

Linea d'azione 4. Sostenere la razionalizzazione della struttura patrimoniale delle imprese 12.000.000,00 

Linea d'azione 5. Promuovere il sistema produttivo su scala nazionale e internazionale 13.462.000,00 

Linea d'azione 6. Rafforzare l’azione pubblica a favore del sistema produttivo 6.000.446,70 

TOTALE 212.674.969,53
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Gli stanziamenti soprariportati non tengono evidentemente conto delle dotazioni previste per il 
corrente anno a valere sui fondi strutturali. 

La definizione dei programmi operativi è, allo stato, ancora in corso: si rinvia pertanto a successivi 
provvedimenti della Giunta Regionale l’integrazione di tali importi con le disponibilità, provenienti 
da FESR, FSE e PSR 2007-2013, destinate al raggiungimento degli obiettivi dedotti nel presente 
Piano.

Sulla base dei documenti di programmazione finanziaria adottati, la Regione prevede infine di 
acquisire ed impiegare nel corso del triennio € 62.505.909,32 per ciascuna delle annualità 2008 e 
2009, quali stanziamenti  di spesa iscritti all’UPB 2.83.243 nel Bilancio Pluriennale 2007-2009. 
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