
Regione Campania. Partono gli incentivi alle imprese previsti dal programma 
regionale.

Le aziende del comparto aeronautico e aerospazio  
presentano progetti   d’investimenti per almeno 270 
milioni di euro.
La Regione avvia la fase  attuativa del “Contratto di Programma ” che 
prevede incentivi alle imprese finalizzati al  rilancio dell’economia re-
gionale e  alla riqualificazione del  tessuto produttivo della Campania. 

L’obiettivo principale del Contratto di Programma è quello di agevolare le politiche d’investimento 
sostenendo lo sviluppo dei settori  individuati quali prioritari dal Piano di Azione per lo Sviluppo 
Economico Regionale.
Il bando si è chiuso il 31 dicembre 2008 e ha messo  a disposizione 455 milioni di euro di risorse 
pubbliche per i progetti di investimento  tra capitali pubblici e privati - pari a 2,6 miliardi di euro che 
dovrebbero generare almeno 6000 nuovi posti di lavoro.
Sono stati presentati 88 richieste di finanziamento da 557 imprese,   di cui 57 consorziate, per   pro-
getti  d’investimento di cui  il  40%   in provincia di Salerno, il 22% in quella di Napoli (600 milio-
ni), quindi Avellino col 16,99% e  500 milioni per le due altre province.
Il PASER indicava tra le priorità il comparto aerospaziale e, infatti, players nazionali come Alenia 
Aeronautica e imprese del settore campano hanno presentato progetti d’investimenti  per almeno il 
10% dell’intero programma.
Nei mesi precedenti sono  stati chiusi anche i bandi per Innovazione e Sviluppo e Consolidamento 
delle passività dal breve al lungo periodo e sono stati impegnati dalla Regione Campania   circa 70 
milioni di euro di risorse pubbliche (45,9 milioni con innovazione e sviluppo e circa 24 con il conso-
lidamento).
Segnali importanti che fanno dire all’assessore regionale all’Agricoltura e alle Attività Produttive 
Andrea Cozzolino che “ In questi mesi si è avviata la   più grande operazione di sviluppo per le im-
prese e l’occupazione realizzata in Campania negli ultimi quindici anni”.


