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� VALUTAZIONE IN ITINERE DEL PON PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DEL 

MERIDIONE – PARTECIPAZIONE DELLA CONFSAL – SOSTEGNO ALLE 

IMPRESE 
 

 
 

La valutazione intermedia del PON Programma Operativo Nazionale (a favore 
delle regioni del Sud) 2000-2006 “Sviluppo Imprenditoriale Locale” a titolarità del 
Ministero dello Sviluppo Economico à stata eseguita a seguito di incontri sistematici tra 
l’Autorità di gestione del Ministero e il Comitato di Sorveglianza, nel quale sono 
rappresentate le organizzazioni imprenditoriali, sindacali, l’organo di valutazione 
indipendente delle attività effettuate e i rappresentanti dell’UE. 

Dai notevoli e numerosi dati presentati sono emerse difficoltà economiche 
crescenti per le Regioni del Mezzogiorno, dove si sono determinati sia un 
rallentamento della domanda interna che una scarsa capacità di accesso alla domanda 
esterna. 
Le imprese che usufruiscono di agevolazioni sono per il 65% nei settori a medio-
bassa e bassa tecnologia; per il 13,2% nelle medio-alte e alte tecnologie. 
La competitività delle imprese è limitata da: alti costi delle materie prime, ridotta 
reperibilità di risorse umane qualificate, costi elevati delle materie prime, difficoltà di 
accesso al credito. 
Le strategie si riferiscono soprattutto all’aumento della gamma dei prodotti e della 
produttività (aumento della capacità produttiva, adeguamento tecnologico). 

A seguito dell’investimento di finanziamenti agevolati (legge 488/92), si è 
determinato il 72,3% dei nuovi occupati nel Sud.  

La 488 artigianato ha prodotto un notevole aumento dell’occupazione e 
contribuito alla crescita dimensionale delle micro imprese. Il 64% delle imprese con 
meno di 5 anni si sono sviluppate grazie a questo strumento. 

Riguardo alla 488 ambiente, che si propone di sostenere investimenti con 
finalità ambientali da parte del mondo produttivo, si deve considerare che le difficoltà 
emerse riguardano la carenza di professionalità tecniche locali, la progettazione 
soprattutto per le reti idriche e gli scarichi del processo produttivo, un’attività di 
promozione inadeguata. 

In generale, è stato auspicato che i regimi di aiuto abbiano maggiore 
attenzione ad investimenti di dimensioni elevate e anche a carattere sovraregionale, 
nonchè verso obiettivi mirati a nuove specializzazioni produttive, alle tecnologie, 
all’attrazione di investimenti esterni. 
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Pacchetto integrato di agevolazioni-PIA Innovazione 

I progetti presentati sul secondo bando sono stati 1273 mentre quelli finanziati 
sul primo bando sono stati 238 su 571 presentati. 

Riguardo alle dimensioni delle aziende finanziate, 65% sono piccole, 24% medie 
e 11% grandi. 

Si sono instaurati buoni rapporti con Università locali, con Università nazionali e 
con Enti Pubblici. 

L’impatto a livello aziendale è stato positivo al 90% e l’azione di promozione 
sulla Ricerca e Sviluppo-R&S è risultata affermativa. 

Emerge la necessità di puntualizzare i criteri di selezione, garantire i tempi di 
selezione dei progetti e richiedere competenze specifiche alle banche anche per 
assicurare l’operatività delle attivazioni. 

Occorre sostenere e promuovere la collaborazione tra pubblico e privato.  (Area 
Welfare) 

 
 
 
 

� NOTA ORGANIZZATIVA – CHIUSURA UFFICI 
 

Si comunica che in occasione della ricorrenza dei Santi Pietro e Paolo, Patroni di 
Roma, gli Uffici della Segreteria Generale resteranno chiusi nei giorni 29 e 30 
giugno 2006. 

 
  

Cordiali saluti 
 
 

Il  Segretario Generale 
          Prof. Marco Paolo Nigi 


