Scheda di richiesta di attivazione di Regimi di Aiuto

1.

INFORMAZIONI GENERALI SUL REGIME DI AIUTO DA ATTIVARE

1.1
PISL: ContrATTO IMPrESA Contributo all’Azione Territoriale per l’Occupazione
qualificata. Innovazione nelle Micro e Piccole imprese per un’Economia Sostenibile di aree
vasta.
1.2

Soggetto capofila del PISL: Comune di Acri

1.3

Asse Prioritario:VII - Sistemi Produttivi

1.4
Linea di Intervento: 7.1.5.2 Contratti di Investimento per la realizzazione o il
potenziamento di micro-filiere produttive locali all’interno del Progetti Locali di Sviluppo.

1.5
Titolo dell’intervento di aiuto alle imprese. Specificare la base giuridica dell’aiuto:
Regolamento CE 1998/2006 (de minimis - max 200 mila euro) o Regolamento CE 800/2008
Il PISL ha individuato, in associazione agli obiettivi generali e specifici cui esso mira, ed al fine
di valorizzare gli interventi di natura pubblica del PISL, di individuare più di una tipologia di
“Contratto di Investimento”, a ciascuna delle quali assegnare un obiettivo specifico di sviluppo
economico di filiere ben definite ed effettivamente rafforzabili nell’area oggetto di intervento.
A tale proposito, nella logica adottata dal POR Calabria FESR 2007/2013, agli investimenti
natura pubblica inseriti nel PISL è stata assegnata la funzione di rafforzare le relazioni
cooperazione, agendo sullo stimolo alla concentrazione degli insediamenti di impresa
specifiche e concentrate aree territoriali, finalizzando gli interventi ad aumentare il grado
condivisione di specifiche funzioni e servizi aziendali.

di
di
in
di

Più in particolare, il PISL ha definito le proprie linee prioritarie di intervento che vengono
semplificate in :
a) aumentare il grado di attrattività del territorio per il mantenimento/insediamento di
imprese innovative
b) aumentare il grado di attrattività dei centri storici, borghi rurali quali “poli di sviluppo” per
il mantenimento/nuovo insediamento di micro imprese artigianali, commerciali e di servizi.
Attraverso il PISL, il Partenariato di progetto, ha voluto altresì procedere all’individuazione
delle filiere che ritiene strategiche per uno sviluppo economico equilibrato (compatibile e
possibile) e duraturo (imperniato su risorse effettivamente disponibili in loco) del territorio.
Le filiere individuate dal Partenariato e verso le quali è stata indirizzata, in via prioritaria, la
programmazione degli investimenti pubblico sono le seguenti:
-) filiera biomassa (effettiva presenza “in loco” della “risorsa primaria” oggi sottoutilizzata);
-) filiera agroalimentare, logistica&qualità, prodotti di IV e V gamma (effettiva presenza,
confermata da QUPI, di cluster di imprese);
-) filiera PMI legno arredamento (effettiva presenza, confermata da QUPI, di cluster di
imprese);
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- filiera riciclo, recupero e rigenerazione rifiuti “materiali nobili”, produzione di “materie
prime secondarie” (effettiva presenza – e necessità di gestire economicamente – i rifiuti
differenziati);
- filiera micro impresa artigiana, servizi di supporto all’incoming, commercio e sistemi di
piccola ricettività diffusa (presenza di immobili riutilizzabili e valorizzabili all’interno dei
centri storici e borghi rurali;
- filiera servizi di Ricerca & Sviluppo, innovazione tecnologica, consulenza specialistica alle
imprese, centri si servizi comuni.
Alla luce dell’esame condotto sul sistema di opportunità/risorse che è stato condotto dal
Partenariato sul territorio è stato possibile individuare i seguenti interventi da proporre per
l’avviamento dei “regimi di aiuto” del PISL.
1) Progetto Contratto di Investimento “Rivitalizzazione economica dei centri storici, borghi
rurali” nell’ambito del quale prevedere il rafforzamento della filiera micro impresa artigiana,
servizi di supporto all’incoming, commercio e sistemi di piccola ricettività diffusa alla quale
assegnare un aiuto secondo quanto previsto dal Regolamento CE 1998/2006.
2) Progetto Contratto di Investimento “Rafforzamento dei cluster di impresa già individuabili sul
territorio” nell’ambito del quale prevedere il rafforzamento della filiera agroalimentare,
logistica&qualità, prodotti di IV e V gamma; della filiera PMI legno arredamento filiera; della
filiera servizi di Ricerca & Sviluppo, innovazione tecnologica, consulenza specialistica alle
imprese, centri si servizi comuni. alle quale assegnare un aiuto secondo quanto previsto dal
Regolamento CE 800/2008.
3) Progetto Contratto di Investimento “Sviluppo nuove filiere nel settore delle green economy
per la valorizzazione di risorse presenti sul territorio”, nell’ambito della quale prevedere l’avvio
della filiera biomassa; della filiera riciclo, recupero e rigenerazione rifiuti “materiali nobili”,
produzione di “materie prime secondarie”; della filiera servizi di Ricerca & Sviluppo, innovazione
tecnologica, consulenza specialistica alle imprese, centri si servizi comuni, alla quali assegnare un
aiuto secondo quanto previsto dal Regolamento CE 800/2008.
In via generale viene evidenziata la possibilità che avranno le imprese di poter accedere al
Fondo di Controgaranzia istituito dalla Regione Calabria, presso la Fincalabra.

.

DESTINATARI, CONTESTO DI RIFERIMENTO

2.1

Contesto di riferimento
Fornire una descrizione, accompagnata da indicatori quantitativi pertinenti, della
situazione attuale del sistema produttivo e imprenditoriale del territorio (ivi incluse
filiere e cluster) a cui si rivolge potenzialmente il regime di aiuto richiesto
L’analisi sul contesto di riferimento ha il suo punto di forza nello sforzo fatto da tutti i membri
del Partenariato di progetto di mettere a disposizione, da punti di vista diversi, la propria
conoscenza del territorio in termini di criticità, opportunità e fattibilità.
Ciascuno di essi, sia Enti pubblici che associazioni di categoria, difatti hanno portato le
discussioni e le tematiche che venivano esaminate all’interno del Partenariato, fuori dalla
stesso, interloquendo e verificando la fattibilità delle ipotesi discusse.
Questo elemento conoscitivo di natura “qualitativa” non può essere sottovalutato, ciò in quanto
rafforza e meglio f a comprendere, in un periodo storico come quello che stiamo vivendo che è
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caratterizzato da grande incertezza, circa l’effettiva disponibilità da parte del territorio di
intraprendere nuovi investimenti.
Ciò che è emerso, in sintesi, ha portato nell’analisi due diverse indicazioni.
La prima è quella correlabile al fatto che, essendo stata significativa la perdita di posti di
lavoro dipendente, esiste la manifesta propensione da parte del territorio di voler
intraprendere micro attività autonome, sostenute da soglie di investimento non elevate, per
sopperire, almeno in questa fase di maggiore intensità della crisi, con la creazione di un’attività
che consenta anche un reddito minimo ed integrativo alle famiglie.
La seconda è riferibile ad un sentire comune sul fatto che è necessario, per rimanere od entrare
nel mercato, avviare un processo di ammodernamento del tessuto produttivo che si rivolga a
prodotti più innovativi (è il caso dell’agroalimentare e del legno arredamento) ed
all’avviamento di attività di impresa negli unici settori economici che oggi fanno assistere a
processi di crescita, tra i quali si collocano sicuramente quelle legati alle “green economy”, e
che per fare ciò è necessario si strutturi sul territorio un sistema di servizi avanzati alle
imprese in grado di sorreggere le esigenze di R&S e di innovazione tecnologica.
Questo per quanto attiene all’analisi qualitativa, che come veniva già evidenziato, per
l’autorevolezza e la competenza dei Partner di progetto, è un punto fermo dal quale partire per
l’implementazione del PISL e degli stessi regimi di aiuto alle imprese.
Dal punto di vista quantitativo i dati statistici che sono stati osservati e di cui si può trovare
maggiore dettaglio nel Documento di analisi di contesto allegata alla documentazione PISL,
hanno evidenziato, in via generale, un’importante propensione all’imprenditorialità
osservabile nell’area.

Con la finalità di costruire un quadro di riferimento quanto più vicino all’attualità ed in grado
di predisporre un’analisi di area vasta che non si limiti ai singoli comuni, ma al sistema di
relazioni economiche e sociali, nonché al sistema infrastrutturale presente sul territorio di
ambito, si è fatto per ciò ricorso alle aggregazioni individuate scientificamente, quali i Sistemi
Locali del Lavoro (SLL) che vengono utilizzate per l’analisi di sistemi locali più complessi che,
per relazioni economiche e sociali, possono essere considerate aggregazioni territoriali di base
Utilizzando tale scomposizione del territorio italiano si è avuto modo di individuare due SLL
nell’ambito dei quali ricade il sistema territoriale rappresentato dall’Ambito 50 del QUPI.
Nello specifico si tratta del SLL n. 514, nel quale ricadono i comuni di Acri, Corigliano Calabro,
San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, Vaccarizzo Albanese ed il
SLL n. 509, nel quale ricadono i comuni di Bisignano, Cervicati, Cerzeto, Mongrassano, San
Martino di Finita e Santa Sofia d’Epiro.
Complessivamente i due SLL di riferimento per l’area vasta comprendono una popolazione
complessiva di poco più di 87mila abitanti.
Il confronto tra gli indicatori demografici osservati sui SLL e quelli del territorio provinciale di
riferimento evidenziano un indice di dipendenza strutturale, attraverso il quale si misura la
quota della popolazione “non autonoma” per motivi demografici, sulla popolazione autonoma,
convenzionalmente compresa nell’età 15-64, che si comporta in maniera differente nei due SLL
rispetto al dato di riferimento provinciale. Mente nel SLL 509 tale indicatore individua una
struttura della popolazione in cui la quota dei “non autonomi" ha un peso di oltre il 54 ogni 100
“autonomi”, nel SLL 514, la struttura della popolazione è meno “dipendente” dalla popolazione
attiva (47,71), con un valore che si registra inferiore a quello provinciale (48,68%) ed anche al
valore di riferimento nazionale in cui il rapporto è di 52 a 100.
La segmentazione dell’indicatore di dipendenza strutturale, nelle sue componenti, giovanile e
degli anziani, consente di evidenziare come, mentre nel SLL 509, ambedue le componenti
indicano una maggiore dipendenza, rispetto a quanto si registra a livello provinciale; nel SLL
514, la quota di popolazione giovane “non autonoma” assume un peso più elevato rispetto al
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dato di riferimento sia provinciale che nazionale, ciò a significare un fenomeno di ispessimento
delle coorti che stanno per entrare sul mercato del lavoro.
L’indice di ricambio che ci aiuta a comprendere in che misura si attende possa cambiare
l’equilibrio sul mercato del lavoro e, in particolare, tra le nuove uscite e le nuove entrate, fa
rilevare la persistenza, in ambedue i SLL, ed anche nella provincia nel suo complesso, di un
equilibrio, da mero punto di vista demografico, tra “chi esce” e “chi entra”, presentano valori
dell’indicatore al di sotto di 100. E’ nel SLL 514 che l’indicatore raggiunge il suo valore minimo.
Con un rapporto del 78%.
Lo stesso indice di struttura, utilizzato per avere una misurazione statistica del grado di
invecchiamento della popolazione attiva, fa osservare una situazione di migliore equilibrio
sempre nel SLL 514, nel quale il valore si mantiene ad di sotto di 100.
Gli indicatori del mercato del lavoro, misurati per il 2007, servono, se non per dare conto della
situazione attuale, che risulta essere sicuramente di entità più grave, vista la crisi economica e
finanziaria internazionale, per inquadrare gli indicatori locali rispetto al contesto provinciale e
nazionale. Essi evidenziano una situazione di relativa debolezza dei due SLL, rispetto al contesto
provinciale di riferimento. I due SLL si collocano in posizione diversa rispetto al contesto
provinciale. Presenta indicatori del mercato del lavoro più incoraggianti il SLL 514, in cui
ricade il comune Capofila, nel quale si osserva un tasso di attività ed un tasso di occupazione con
performance migliori del target provinciale, mentre fa osservare indicatori più deboli il SLL
509.
E’ il tasso di disoccupazione, tuttavia, che rileva e conferma l’estrema debolezza della provincia,
nel suo complesso, e dei sue SLL. Difatti, il tasso di disoccupazione che si registrava nei due
SLL, anche se allineato al tasso di disoccupazione provinciale (11%) è circa il doppio rispetto al
target nazionale.
Il sistema economico-produttivo dell’Ambito “50” può contare (al 2008) su una presenza di
5.201 unità locali che operano sul territorio.
Nell’area, come dimostra la costruzione dell’indice di densità imprenditoriale, misurato come
numero di unità locali per ogni 100 abitanti, si osserva una buona densità imprenditoriale, con
l’indice che tocca un valore prossimo a 10 UL locali per ogni 100 abitanti.
Un dato questo che fa rilevare una propensione al “fare impresa” che è più elevato di quanto
accade nel contesto provinciale (dove le UL sono 8) e delle stesso contesto del mezzogiorno
d’Italia (8,3) e dell’Italia nel suo complesso (8,8).
Per avere un quadro quanto più chiaro ed aggiornato della configurazione del tessuto
imprenditoriale, sono stati utilizzati per una maggiore comprensione dell’area vasta di
riferimento, i due SLL come in precedenza individuati.
L’area vasta dei due SLL su cui gravita l’Ambito 50, rappresentano un sistema economico ed
imprenditoriale molto composito in cui si afferma la forte rappresentatività del settore agricolo,
ma anche una importante specializzazione rispetto al contesto provinciale, misurabile da una
maggiore quota di imprese raggruppate nel settore delle attività manifatturiere. Significativa ed
allineata con la media provinciale e nazionale è la quota di unità locali operanti nel settore
“alberghi e ristoranti”.
Il settore industriale, a dati 2007, ha un peso significativo sugli occupati totali alle attività
extragricole. Complessivamente, nell’area vasta dei due SLL, dava occupazione al 21% (2397
addetti) degli addetti complessivi.
L’osservazione dei dati fa rilevare una specializzazione netta (misurata dalla densità di addetti),
rispetto al contesto provinciale, degli addetti all’industria in senso stretto, nel SLL 509 e del
commercio nel SLL 514. E’ altresì interessante rilevare le buone performance, in termini di
rappresentatività di occupazione generata, da parte del settore alberghi ristoranti e del settore
“altri servizi” che si osserva nel SLL 514.
Per avere un quadro di confronto del valore aggiunto dei settori economici nell’area vasta, i dati
statistici disponibili di riferimento di fermano al 2005. Nel momento di tale rilevazione i due
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SLL hanno registrato un valore aggiunto totale, ai prezzi di base 2005, di 932 milioni di euro ed
un valore aggiunto pro capite di 6.256 per il SLL 509 e di 12.010,23 per il SLL 514, ambedue
inferiori al dato di riferimento provinciale, che arriva a 14.468, ma ben lontani dal dato di
riferimento italiano, pari a 21.748.
Nonostante la sostanziale debolezza del valore aggiunto pro-capite registrato nei due SLL, il
contributo che complessivamente il sistema territoriale di area vasta riesce a dare alla
costruzione del valore aggiunto provinciale è molto significativa, arrivando a rappresentare il
9% dello stesso. Ancora più significativo è il dato relativo al contributo dei macro settori al
valore aggiunto provinciale; è il caso dell’agricoltura, che rappresenta il 21% del valore
aggiunto provinciale dello stesso comparto, e del settore industria, che arriva a rappresentare
l’11% del valore aggiunto di settore che si registra nella Provincia di appartenenza.
Data l’importanza strategica che assume il settore agricolo nel contesto territoriale oggetto di
studio, si è inteso procedere ad un approfondimento del sistema produttivo del settore primario.
I dati utilizzati sono quelli relativi al Censimento generale dell’agricoltura del 2000, non essendo
ancora disponibili i dati disaggregati a livello comunale del Censimento 2010.
Sono stati costruiti due indicatori, rivolte ad illustrate la composizione strutturale del settore
primario, rinunciando a condurre un’analisi sulle delle aziende che, essendo i dati disponibili
lontani nel tempo, potrebbero rappresentare una dimensione oramai superata.
Il primo dato strutturale trattato è quello relativo alla superficie agricola totale (ST) che con
35.185 ettari, rappresenta il 9% della ST provinciale. Il peso percentuale di ambito sul sistema
provinciale aumenta se si passa ad osservare la superficie agricola disponibile – SAU - (ovvero
la superficie effettivamente dedicata alle attività di conduzione delle aziende) che rappresenta
l’11% del totale della provincia di Cosenza.
Di rilievo, inoltre, è la specializzazione di ambito nella destinazione di superfici dedicate
all’arboricoltura da legno che, impegnando 211,68 ettari, rappresenta ben il 14% del totale
provinciale.

2.2

Destinatari potenziali
Individuare i settori, filiere e/o cluster di imprese destinatari potenziali degli aiuti, in
coerenza con le disposizioni della Linea di Intervento attivata
Le filiere individuate dal Partenariato e verso le quali è stata indirizzata, in via prioritaria, la
programmazione degli investimenti pubblici inseriti nel PISL sono le seguenti:
-) filiera biomassa (effettiva presenza “in loco” della “risorsa primaria” oggi sottoutilizzata);
-) filiera agroalimentare, logistica&qualità, prodotti di IV e V gamma (effettiva presenza,
confermata da QUPI, di cluster di imprese);
-) filiera PMI legno arredamento (effettiva presenza, confermata da QUPI, di cluster di
imprese);
- filiera riciclo, recupero e rigenerazione rifiuti “materiali nobili”, produzione di “materie
prime secondarie” (effettiva presenza – e necessità di gestire economicamente – i rifiuti
differenziati);
- filiera micro impresa artigiana, servizi di supporto all’incoming, commercio e sistemi di
piccola ricettività diffusa (presenza di immobili riutilizzabili e valorizzabili all’interno dei
centri storici e borghi rurali;
- filiera servizi di Ricerca & Sviluppo, innovazione tecnologica, consulenza specialistica alle
imprese, centri si servizi comuni.
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Alla luce dell’esame condotto sul sistema di opportunità/risorse che è stato condotto dal
Partenariato sul territorio è stato possibile individuare i seguenti interventi da proporre per
l’avviamento dei “regimi di aiuto” del PISL.

3.

MOTIVAZIONI E RAZIONALITÀ DELL’INTERVENTO RICHIESTO

3.1

Motivazioni dell’intervento
Motivare l’inserimento nel PISL del regime di aiuti di cui viene richiesta l’attivazione,
argomentandone: la coerenza rispetto agli obiettivi ed alle strategie del Progetto
Integrato, e l’integrazione funzionale rispetto alle altre operazioni previste, con
particolare riferimento alla componente infrastrutturale.
Il processo di “costruzione del PISL” ha avviato una serie consequenziale di attività all’interno
del Partenariato e tra i sui membri ed il territorio.
Questo per evidenziare che il processo è stato di tipo inclusivo ed ha tenuto in conto i diversi
aspetti che gli attori locali, portatori di interessi collettivi, hanno evidenziato.
Pertanto, individuate le risorse locali sulle quali esercitare un effetto di leva e gli obiettivi
macro e micro economici sottesi all’attivazione del PISL, le operazioni pubbliche sono state
individuate e concordate dal partenariato, per andare a creare condizioni di base strutturali
migliori per consentire l’insediamento ed il mantenimento delle imprese, seguendo il principio
della concentrazione territoriale, scelta programmatica che potrà consentire lo sviluppo
programmi di cooperazione e messa in rete delle imprese.
Si propone di seguito uno schema grafico del processo programmatico di costruzione del PISL.

6

7

3.2

Razionalità dell’intervento
Argomentare l’esistenza di una domanda significativa, attuale o latente, nel territorio
del PISL per gli aiuti di cui si richiede l’attivazione, anche attraverso la presentazione
degli esiti di eventuali manifestazioni di interesse
L’analisi della domanda è stata svolta, come veniva indicato in precedenza, utilizzando i canali
conoscitivi degli Amministratori Pubblici e Uffici comunali competenti in materia di attività
produttive e, ed attraverso audizioni “locali”che si sono tenute all’intero degli organi
associativi dei Partner privati.
Tale tipo di consultazione ha fatto emergere che esiste sul territorio di Ambito, ma anche fuori
dallo stesso, all’interno di quei territori che già oggi manifestano un sistema intenso di relazioni
socio-economiche (si ricorda, per esempio, a tale proposito che il territorio di Corigliano
Calabro è escluso dall’applicazione dei PISL), una “domanda di investimenti delle imprese”
che non riesce ad essere effettivamente avviata per l’insufficienza di risorse private e per l’alto
costo e la difficoltà ad accedere al credito.
Ciò che chiedono le imprese ed anche i “nuovi investitori” privati è dunque la possibilità di
poter accedere ai aiuti pubblici ed anche una mitigazione delle problematiche legate al credito.
Il pacchetto che la Regione Calabria ha, a tal proposito messo in campo, e che l’approvazione
del PISL potrebbe far ricadere sul territorio, è in tal senso, come non mai, composito, potendo
le imprese accedere ai regimi di aiuto e contemporaneamente ai benefici previsti dal Fondo di
Controgaranzia a favore delle imprese che realizzano programmi di investimento attraverso
l’aiuto del POR Calabria 2007/2013.

3.3

Congruità dell’intervento
Argomentare l’esistenza di una domanda significativa, attuale o latente, per i prodotti
ed i servizi che si intende creare, ampliare o innovare attraverso gli aiuti da attivare.
Ciascuna delle filiere che il PISL ha individuato come prioritarie, porta con se condizioni di
“domanda favorevole” che ne fa prevedere una buona affermazione sul mercato.
Filiera biomassa, trattasi della domanda di energia da fonti rinnovabili che, anche in rispetto
degli accordi internazionali (20-20-20 di Kyoto) è in continuo aumento e rappresenta il futuro
delle fonti di approvvigionamento di energie.
Filiera agroalimentare, logistica&qualità, prodotti di IV e V gamma, trattasi di prodotti di
qualità certificata (BIO, DOP, IGP,IGT), che i mercati gradiscono e scelgono con sempre
maggiore frequenza e dei prodotti alimentari a maggiori funzioni di uso, quali sono i prodotti
di IV (i semilavorati imbustati freschi) e V gamma (i precotti).
Filiera PMI legno arredamento, trattasi di settori produttivi storicamente presenti sul
territorio i quali hanno registrato, anche in questa fase di crisi, buone performance in termini
di occupazione e reddito;
Filiera riciclo, recupero e rigenerazione rifiuti “materiali nobili”, produzione di “materie
prime secondarie”, trattasi di una delle filiere produttive emergenti legata alle green economy,
che si sta affermando in funzione del continuo aumento di domanda da parte delle imprese (in
particolare grandi imprese) di materie prime “compatibili”, ovvero derivanti da processi di
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riciclo-rigenerazione di rifiuti. Essa inoltre è alimentata dall’esigenza che hanno i territorio di
abbattere l’impatto economico e sociale di una non corretta gestione dei rifiuti. Si evidenzia, a
tale proposito, che tutti i comuni di ambito (alcuni lo fanno già) stanno per adottare sistemi di
raccolta differenziata “porta a porta”, in grado di garantire un’ottima qualità dei rifiuti
raccolti.
Filiera micro impresa artigiana, servizi di supporto all’incoming, commercio e sistemi di
piccola ricettività diffusa, trattasi di un settore storicamente presente sul territorio il quale può
contare su una domanda interna che, anche oggi, in periodo di crisi, è riuscita a rimanere su
buoni livelli di domanda, e che conta con sempre maggiore intensità su una domanda esterna
proveniente dai visitatori-turisti che aumentano di anno in anno in funzione di Eventi di
interesse sovra comunale e della maggiore attrazione che offrono le cittadine in termini di
turismo culturale e di turismo dei borghi;
Filiera servizi di Ricerca & Sviluppo, innovazione tecnologica, consulenza specialistica alle
imprese, centri si servizi comuni, può contare su una domanda, oggi carente, ma che
aumenterà in funzione dell’avviamento del PISL, che mira ad avviare filiere ed attività che
presentano un maggiore ricorso alle funzioni di ricerca e sviluppo.

4.

INDICATORI ED EFFETTI

4.1

Indicatori di realizzazione
Identificare, quantificare e commentare i valori attesi degli indicatori di realizzazione
associati al regime di aiuti di cui si richiede l’attivazione (es. numero di imprese
finanziate per tipologia e settore, numero di azioni di marketing territoriale e
promozione di marchi d’area e di certificazione ambientale delle imprese, numero di
imprese che adottano la certificazione ambientale, etc.). Gli indicatori di realizzazione
vanno individuati in coerenza con le azioni finanziabili dalla Linea di Intervento.

Filiera biomassa

Contributo
Contributo pubblico Nr. imprese pubblico medio Tipologia di aiuto
€
1.500.000
6
€ 250.000,00 Reg. CE 800/2008

Filiera agroalimentare logistica&qualità,
prodotti IV e VI gamma

€

1.250.000

6

€

350.000,00

Reg. CE 800/2008

Filiera PMI (legno ed arredamento, altri
cluster presenti)

€

1.250.000

7

€

180.000,00

Reg. CE 800/2008

Filiera riciclo, recupero e rigenerazione rifiuti,
produzione materie prime "secondarie"

€

1.500.000

3

€

450.000,00 Reg. CE 800/2008

Filiera micro impresa artigiana, servizi di
supporto all'incoming, commercio e sistemi di
piccola ricettività diffusa

€

1.500.000

43

€

Filiera servizi di R&S, innovazione
tecnologica, consulenza specialistica alle
imprese, centri servizi comuni

€

900.000
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TOTALe regimi di aiuto alle imprese

€

7.900.000

77

35.000,00

Reg. CE 1998/2006

€

75.000,00

Reg. CE 800/2008

€

102.417,94
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4.2

Indicatori di risultato
Identificare, quantificare e commentare i valori attesi degli indicatori di risultato
associati al regime di aiuti di cui si richiede l’attivazione (numero di occupati diretti
delle imprese agevolate, aumento del valore aggiunto e della produttività, incremento
delle presenze turistiche presso strutture qualificate e valorizzate, aumento della
natalità imprenditoriale, etc.)
La stima degli indicatori di risultato è stata effettuata tenendo in considerazione ipotesi di
lavoro derivanti dai “numeri in gioco” del PISL e di valori statistici di riferimento sulla
struttura e sulla competitività del sistema delle imprese industriali e dei servizi.
Più in particolare gli ultimi dati ISTAT diffusi (ottobre 2011) evidenziano le caratteristiche del
un sistema di imprese italiano dei settori industria e servizi.
Nel 2009 le imprese attive dell’industria e dei servizi di mercato sono 4.383.544 e occupano
circa 17 milioni di addetti, di cui 11,4 milioni di dipendenti. La dimensione media delle imprese
è particolarmente bassa (3,9 addetti per impresa), seppure in lieve aumento negli ultimi anni.
Le aziende conseguono un valore aggiunto complessivo di circa 630 miliardi di euro. Il valore
aggiunto per addetto è invece pari a 37,2 mila euro. Il costo del lavoro per dipendente risulta
esser di 33 mila euro, la retribuzione lorda per dipendente ammonta e 23,7 mila euro e
l’incidenza dei profitti lordi sul valore aggiunto è del 11.7%.
Le micro imprese con meno di 10 addetti (dimensione media 1,9 addetti), che rappresenta la
classe dimensionale “target di riferimento” del PISL, produce un valore aggiunto di 194.288
miliardi di euro, con un valore aggiunto per addetto di 23,1 mila euro. Mentre il valore
aggiunto per impresa è pari a 46.738.
Utilizzando tali misurazioni statistiche ufficiali e l’ipotesi effettuata sul numero di attività di
impresa che il PISL si propone di sviluppare/attivare, quantificato in 77, è stata effettuata la
stima del valore aggiunto complessivo prodotto dalle imprese coinvolte direttamente nel
programma, quantificato in € 3,6 milioni .
Per la stima dei valori attesi in termini di occupazione preservata/generata, si è fatto ricorso ad
un valore medio del rapporto investimento/nuovi addetti, pari a € 250.000 per le PMI dei
settori industriali, di € 70.000 per le micro imprese artigiane e di servizi, lavoro autonomo, di €
75.000 per le imprese di servizi nel settore R&S.
L’utilizzo di tali ipotesi di lavoro ha portato ad una stima di occupazione aggiuntiva di 111
unità.

4.3

Effetti sul sistema produttivo territoriale
Argomentare, anche facendo ricorso ad indicatori di impatto ed altre quantificazioni,
la capacità del regime richiesto di attivare integrazioni con altri settori economici
presenti nel Sistema Territoriale di riferimento.
Il piano di intervento del PISL, come si è potuto osservare agisce trasversalmente all’intero
sistema produttivo locale, andando ad intercettare quelli che si è inteso considerare quali
settori strategici ed interconnessi in grado di generare un impatto significativo sul sistema
economico e del mercato del lavoro locale.

10

Questo per evidenziare che lo stesso PISL è in grado di impattare in maniera trasversale su
diversi settori economici.
A ciò deve aggiungersi che la specifica filiera attivata relativa alla rivitalizzazione economica
dei centri storici e, più in generale, lo stimolo all’avvio di micro attività localizzate in tali
contesti favorisce ed impatta positivamente sullo sviluppo ai fini turistici dello stesso territorio
che è in grado, per presenza di patrimonio, professionalità, e sistema complesso e composito
dell’offerta culturale, di rappresentare un ulteriore motore di stimolo della crescita economica
di area vasta.

4.4

Criteri selettivi ulteriori
Indicare e motivare gli eventuali criteri maggiormente restrittivi del regime di aiuti, es.
attività merceologiche, tipologie di investimento, etc.
Filiera biomassa, priorità di localizzazione all’interno degli agglomerati industriali già insediati
sul territorio ed oggetto di potenziamento attraverso gli investimenti pubblici previsti dal
PISL.
Filiera agroalimentare, logistica&qualità, prodotti di IV e V gamma, priorità alle attività di
logistica&qualità e prodotti di IV e V gamma, priorità di localizzazione all’interno degli
agglomerati industriali già insediati sul territorio ed oggetto di potenziamento attraverso gli
investimenti pubblici previsti dal PISL.
Filiera PMI legno arredamento, altri cluster di impresa presenti, priorità di localizzazione
all’interno degli agglomerati industriali già insediati sul territorio ed oggetto di potenziamento
attraverso gli investimenti pubblici previsti dal PISL.
Filiera riciclo, recupero e rigenerazione rifiuti “materiali nobili”, produzione di “materie
prime secondarie”, priorità alle attività di produzione di materie prime “secondarie”, priorità
di localizzazione all’interno degli agglomerati industriali già insediati sul territorio ed oggetto
di potenziamento attraverso gli investimenti pubblici previsti dal PISL.
Filiera micro impresa artigiana, servizi di supporto all’incoming, commercio e sistemi di
piccola ricettività diffusa, priorità di localizzazione all’interno di locali non utilizzati nei centri
storici e borghi rurali;
Filiera servizi di Ricerca & Sviluppo, innovazione tecnologica, consulenza specialistica alle
imprese, priorità alle attività di R&S che dimostrano interconnessione con le filiere produttive
prioritarie del PISL, priorità di localizzazione all’interno degli agglomerati industriali già
insediati sul territorio ed oggetto di potenziamento attraverso gli investimenti pubblici previsti
dal PISL.

4.5

Contributo al soddisfacimento dei criteri specifici del PISL
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Descrivere in che modo il regime di aiuto proposto è in grado di innalzare la qualità e
l’efficacia del PISL nel suo complesso, contribuendo a soddisfare i criteri specifici di
valutazione
L’operazione di avviamento dei regimi di aiuto alle imprese consentono di valorizzare
l’intervento pubblico previsto attraverso lo stesso in quanto mettono il sistema produttivo
locale di intraprendere nuovi investimenti privati che consentiranno di portare “a regime” le
infrastrutture/strutture pubbliche, sia quelle direttamente coinvolte dal programma, ma, più in
generale, quelle presenti sul territorio.
La scelta delle filiere, il cui processo è stato già descritto, è frutto di un esame tra le potenzialità
del sistema pubblico di infrastrutture e servizi (di cui il PISL tende ad innalzare la qualità e la
funzionalità) ed è in grado di determinare positive interconnessioni pubblico-privato, ma
soprattutto interconnessioni interne allo stesso sistema produttivo, favorendo attività di
cooperazione ed attività di rete.
Inoltre, poiché l’intervento pubblico si è dato anche l’obiettivo di contribuire a “contenere” i
costi di insediamento ed i costi di gestione delle imprese insediate/da insediare, rimane evidente
che lo stesso è in grado di creare le basi favorevoli in termini di “condizioni positive” le quali
accanto alla possibilità di usufruire di aiuti pubblici diretti, determinano un effetto
incentivante maggiore all’investimento privato.
Ragionando al contrario, l’investimento privato, dall’altra parte rappresenta quale “motore di
sviluppo” che il solo intervento pubblico non potrebbe determinare, in termini di innovazione,
nuova impresa, aumento del valore aggiunto ed aumento dell’occupazione.
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5.

PREVISIONE FINANZIARIA

5.1

Costo pubblico del regime di aiuti
Indicare il costo pubblico del regime di aiuti di cui si richiede l’attivazione,
argomentandone la coerenza e congruità rispetto alle realizzazioni attese.

Filiera biomassa

Contributo pubblico
€
1.500.000

Filiera agroalimentare logistica&qualità, prodotti IV e VI gamma

€

1.250.000

Filiera PMI (legno ed arredamento, altri cluster presenti)

€

1.250.000

Filiera riciclo, recupero e rigenerazione rifiuti, produzione materie prime "secondarie"

€

1.500.000

Filiera micro impresa artigiana, servizi di supporto all'incoming, commercio e sistemi di piccola
ricettività diffusa

€

1.500.000

Filiera servizi di R&S, innovazione tecnologica, consulenza specialistica alle imprese, centri servizi
comuni

€

900.000

TOTALE regimi di aiuto alle imprese

€

7.900.000

6.

AZIONI DI ANIMAZIONE

6.1

Animazione e mobilitazione delle imprese
Descrivere le eventuali azioni di informazione e comunicazione utili a mobilitare le
imprese potenzialmente interessate al regime di aiuto da attivare.

Nella fase di attuazione, ove il PISL venisse valutato positivamente e finanziato, sarà
rafforzata l’efficacia della comunicazione, questo in quanto una buona comunicazione
conferisce al progetto, ed agli attori locali che lo hanno attivato, una maggiore visibilità
ed aumenta il coinvolgimento della collettività locale; consolida la fiducia verso i
potenziali beneficiari finali del progetto e gli attori che, pur non essendo direttamente
coinvolte nel PISL, indirettamente possono rafforzare la buona riuscita del progetto.
Una buona comunicazione, pertanto, permette ad un più ampio numero di soggetti di
comprendere le finalità perseguire e le iniziative intraprese e di coglierne le
opportunità che si aprono.
Questo è tanto più importante per un PISL come quello all’interno della quale viene
attivata l’operazione in presentazione che, attivando regimi di aiuto a favore delle
imprese, ed essendosi posto l’obiettivo di attrarre anche investimenti privati extraarea, deve strutturare un sistema informativo in grado di avvicinare i nuovi investitori.
Per questo motivo si è ipotizzato di dedicare uno spazio all’interno del sito istituzionale
del Soggetto capofila, dedicato espressamente alla Progettazione Integrata, una sezione
strutturata con i servizi informativi tipici di un’agenzia per l’attrazione degli
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investimenti, in grado di dare informazioni su tutte le opportunità (strutturali,
infrastrutturali, finanziarie, procedurali) offerte dal territorio.
Le modalità che si intendono adottare per lo sviluppo del Piano di comunicazione del
PISL sono le seguenti:
- riunioni informative;
- sito internet dedicato e condiviso dal quale rendere accessibili il “cosa stiamo
facendo”, descrivendo, per esempio, virtualmente la situazione “prima e dopo” le
operazioni;
- elenchi di circolazione di e-mail;
- newsletter, blog e reti sociali realizzate con altri territori PISL, dedicati alle iniziative
in svolgimento, all’avanzamento del programma e gli inviti a presentare iniziative
proposte e progetti correlati (modello agenzia di attrazione degli investimenti);
- partecipazioni ad eventi e fiere o momenti di discussione di sistemi di progettazione
integrata.
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