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Sul caso Mondragone: “Teniamo sempre alta la guardia. La lotta al cancro? Grandi speranze dall’immunoterapia”

COVID-19

Sette milioni per la ricerca: ecco il piano

EDITORIALE

Investire risorse 
per digitale e nuove 
competenze nella PA
di Angelo Rughetti*

In questi mesi di emergenza sanitaria la 
Pubblica Amministrazione ha dimostra-
to di avere capacità di resilienza. Con un 
po’ di sorpresa si è visto che la PA ha retto 
all’impatto del COVID-19; non ci si riferi-
sce alla sanità, funzione sulla quale il giu-
dizio è ben più articolato e disomogeneo, 
ma a tutto quello che viene considerato ser-
vizio pubblico e che viene erogato a terra. 
Dal comune più piccolo fino al Ministero 
più grande non si è mai avuta un’interru-
zione dei servizi essenziali offerti ai cittadi-
ni. Abbiamo assistito ad un cambio repen-
tino di abitudini e prassi che ha consentito 
alla macchina amministrativa di andare 
avanti (e non era scontato).
Non dobbiamo dimenticare infatti che 
l’Italia era il secondo Paese europeo per la 
diffusione di tablet e smartphone ma era il 
penultimo nell’utilizzo di sistemi digitali nei 
processi lavorativi sia nel pubblico che nel 
privato. Non era semplice immaginare un 
adattamento così immediato al nuovo modo 
di lavorare e questo è da sottolineare in modo 
positivo. Quale è l’insegnamento che possia-
mo trarre da questo periodo di adattamento 
all’emergenza sanitaria? È necessario capita-
lizzare quello che siamo stati costretti a fare 
in queste settimane. Non deve essere una 
parentesi ma un nuovo inizio. Non deve es-
sere una ripartenza ma l’inizio di un cambia-
mento, perché ripartire vorrebbe dire tornare 
ad essere come eravamo prima. Tornare alla 
nostra normalità vorrebbe dire tornare indi-
etro, mentre noi abbiamo bisogno di portare 
nella gestione ordinaria, quanto di straor-
dinario abbiamo messo in campo in queste 
settimane. 
Nella Pubblica amministrazione (ma anche 
nel settore privato) è stata immessa una mas-
siccia dose di lavoro a distanza. Poche regole 
e tanto buon senso hanno consentito di gesti-
re rapporti e relazioni, riunire consigli di am-
ministrazione e giunte, dare soluzioni, sfor-
nare prodotti, documenti, slides, di erogare 
servizi; insomma di generare valore aggiunto 
diffuso, di aumentare la produttività. Da più 
parti si è chiesto di dare un nuovo “vestito re-
golatorio” a questo modo di lavorare, insom-
ma di fare subito un bel contratto nazionale 
o addirittura una legge. Ma siamo sicuri che 
le regole siano la priorità? Io credo che prima 
di pensare ai contratti dovremmo valutare in 
profondità gli effetti prodotti dal lavoro agile. 
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di Marco Alifuoco e Raffaele Capasso

Da meno di un mese l’Italia era alle prese con la più grande, ina-
spettata, crisi sanitaria della sua storia. La sera del 9 marzo, il Pre-
sidente del Consiglio Giuseppe Conte aveva annunciato un nuovo 
decreto e lockdown: si chiude e si ferma tutto, tranne i servizi essen-
ziali. L’epidemia da Covid-19, che ha colpito in modo improvviso e 
drammatico, rischia di far registrare pesanti ripercussioni sul con-
testo socioeconomico regionale e sulle fasce più deboli del tessuto 
sociale. In tre settimane la Regione Campania – con il contributo 
delle proposte pervenute da istituzioni locali, gruppi politici, orga-
nizzazioni sociali, sindacali e imprenditoriali, istituzioni bancarie, 
volontariato e organizzazioni religiose – mette in piedi un Piano 
Socio Economico contro la crisi, stanziando i primi 604 milioni 
di euro.  Si rastrellano tutte le fonti finanziarie possibili per far 
fronte alla grave situazione che si è determinata con l’insorgenza 
dell’epidemia da Covid-19, con l’obiettivo di offrire alle fasce più 
deboli della popolazione e all’apparato produttivo della Regione un 
concreto e celere aiuto per affrontare al meglio le conseguenze dello 
stop dell’attività sociale e lavorativa. 
Occorrono interventi significativi e rapidi per i sistemi sanitari, per 
il sostegno alle PMI, professionisti e lavoratori autonomi, per dare 
supporto alle famiglie in difficoltà.  Sul fronte sociale, occorre ga-
rantire i servizi sociali essenziali. Alla Regione Campania appare 
subito chiaro che è necessario mobilitare tutte le risorse disponibili 
verso finalità connesse all’epidemia da Covid-19. Si comincia dai 
fondi europei. L’Unione Europea, con il Regolamento 460 del 30 
marzo 2020 ha già concesso agli Stati membri una maggiore fles-
sibilità nell’attuazione dei programmi, prevedendo una procedura 
semplificata per le modifiche dei programmi operativi. 

REGIONE CAMPANIA

Tutto il piano socio economico
misura per misura
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In autunno i primi test del vaccino anti Co-
vid-19 sull’uomo: la Campania guarda con 
ottimismo alla vittoria di una guerra diffici-
lissima che ha messo in luce le fragilità della 
società moderna ma che ha anche mostrato le 
grandi qualità del sistema sanitario regionale. 
A parlarne, nei giorni in cui si torna a discute-
re di contagi a causa del focolaio di Mondra-
gone, è colui che in questi mesi di sofferenza e 
preoccupazione è diventato un po’ il simbolo 
della lotta al nuovo virus, il primo ad aver 
capito che occorreva puntare su un farmaco 
contro l’artrite, il Tocilizumab, per combatte-
re gli effetti più gravi dell’infezione. 
Paolo Ascierto, scienziato di fama internazio-
nale, direttore dell’unità di immunoterapia 
oncologica e terapie innovative del Pascale, 
ci ha creduto e ci ha puntato a tal punto da 
aver ottenuto l’avvio di uno specifico studio 
di sperimentazione del farmaco alla fine del 
suo utilizzo sistematico. Ora, grazie anche 
alla collaborazione con la società Takis, la 
nuova sfida è sul vaccino, l’unico in grado di 
cancellare le paure nate con questa epidemia.
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di Carmelo Petraglia

Esaurita la spinta della ripresa del triennio 2015-2017, in Campa-
nia lo shock da Covid-19 si è abbattuto su un’economia in frenata, 
su un tessuto sociale ancora alle prese con le fratture create dalla 
grande crisi del 2008-2009. Perciò, condividendo la stessa sorte 
di altre regioni meridionali, la Campania si è trovata ad affronta-
re uno shock di domanda e offerta dalle proporzioni “potenzial-
mente bibliche”, per riprendere le parole di Mario Draghi, in una 
condizione di relativa debolezza, con tutto ciò che ne è seguito in 
termini di immediate ricadute economiche e sociali. 
Le analisi territoriali disponibili mostrano plasticamente che se la 
crisi sanitaria ha colpito soprattutto il Nord – a intensità variabile 
come mostra l’impietoso raffronto tra la diffusione del virus in 
Lombardia e Veneto – la ricaduta economica e sociale dell’emer-
genza ha riguardato tutto il Paese, sommandosi, al Sud, alle sue 
note debolezze strutturali. L’elenco di queste debolezze è lungo 
e contabilizzato da una corposa batteria di indicatori statistici e 
analisi territoriali. Basterà qui ricordare la struttura produttiva 
più frammentata e finanziariamente fragile, un mercato del la-
voro più parcellizzato e sbilanciato su tipologie di orario e forme 
contrattuali più flessibili; la diffusione più capillare di quelle pic-
cole economie sommerse di “sopravvivenza” escluse dai sussidi 
pubblici erogati nell’emergenza a copertura delle perdite da lock-
down; la presenza più pervasiva delle fasce della popolazione a più 
elevato rischio di marginalizzazione ed esclusione sociale. 
Anche la più marcata specializzazione produttiva nei servizi più 
interessati dal lockdown imposto per contenere la diffusione del 
virus ha originato effetti asimmetrici territoriali a svantaggio delle 
regioni del Sud.

ANALISI TERRITORIALE

L’emergenza e le debolezze 
strutturali del Sud

segue a p. 7



di Francesco Miggiani

A seguito dell’emergenza sanitaria, scuole di ogni ordine e 
grado, aziende private e pubbliche (quelle che hanno potuto), 
realtà professionali, pubbliche amministrazioni centrali e ter-
ritoriali, sistema della giustizia, tutti, chi più chi meno, tutti, 
senza distinzioni di sorta hanno dovuto e devono misurarsi 
con una nuova “formula magica” chiamata smart working, 
ma anche lavoro agile (e talvolta confusa con il telelavoro, o 
lavoro da remoto, che sono però una cosa diversa, pur avendo 
parecchi elementi in comune).
Questa modalità, prevista nella normativa del nostro Paese da 
diversi anni anche se relegata a ruolo marginale o, nel miglio-
re dei casi, sperimentale, implica la possibilità per il lavoratore 
subordinato di eseguire la prestazione senza necessariamente 
essere presente sul posto di lavoro, essendo comunque inse-
rito in una rete relazionale che promuove motivazione e ap-
partenenza, ancorché in una situazione di lontananza fisica.
Al di là dello “shock organizzativo” vissuto nella fase inizia-
le dalle organizzazioni che non avevano già sviluppato delle 
esperienze in materia, lo smart working ha consentito a pa-
recchie aziende di continuare a lavorare, evitando il ricorso 
agli ammortizzatori sociali ma soprattutto riuscendo a difen-
dere la propria posizione competitiva sui mercati domestici 
e globali (cosa fondamentale per assicurare la sopravvivenza 
dell’azienda stessa nel medio periodo). 
Si è registrata anche una seconda conseguenza di carattere 
positivo: l’accelerazione indotta dalle circostanze (di cui ha 
parlato in modo molto efficace il professor Yuval Noah Ha-
rari sul Financial Times del 20 marzo scorso nell’evocativo 
articolo “The World after Coronavirus”) ha comportato un 
cambio di mentalità in tutte quelle realtà dove il lavoro agile 
era ritenuto un bellissimo esercizio teorico, che non superava 
mai, però, le barriere costituite dai dubbi e dalle perplessità in 
termini di organizzazione del lavoro.
Il settore pubblico ha fatto la propria parte: gli esiti del mo-
nitoraggio che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha 
avviato attestano infatti che le pubbliche amministrazioni 
hanno ampiamente utilizzato il lavoro agile, dimostrando 
come il settore pubblico abbia saputo reagire con prontezza 
all’emergenza (http://www.funzionepubblica.gov.it/lavoro-a-
gile-e-covid-19/monitoraggio-lavoro-agile). Questa strada 
è stata infatti intrapresa con determinazione dalla Pubblica 
Amministrazione, mettendo fine al periodo sperimentale e 
prevedendone l’utilizzo per tutte quelle attività che potevano 
essere svolte dal lavoratore presso il proprio domicilio.
Analizzando brevemente l’evoluzione della normativa in ma-
teria emessa dalla Funzione Pubblica nei mesi scorsi si perce-
pisce molto bene come la nostra Pubblica amministrazione 
sia passata da una interpretazione del lavoro agile come stru-
mento per fronteggiare una situazione emergenziale (con un 
approccio che potremmo definire “reattivo”) a una visione 
strategica e proattiva dello smart working, che potrà rappre-
sentare, in sinergia con altre misure, un’opportunità di inno-
vazione organizzativa  per “ripensare il ruolo della PA nello 
sviluppo del Paese”, come recentemente è stato affermato da 
Angelo Rughetti, Segretario Generale della Fondazione IFEL 
Campania, nel corso di un convegno tenuto presso l’Univer-
sità degli Studi di Napoli “Parthenope”:
• la direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020 (pre lock-down) 

invitava tutte le amministrazioni a potenziare il ricor-
so al lavoro agile, individuando modalità semplificate e 
temporanee di accesso alla misura per il personale com-
plessivamente inteso;

• la direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 Funzione Pubbli-
ca (emessa successivamente al DPCM 9 marzo in cui 
veniva istituito il lockdown) rafforzava ulteriormente il 
ricorso allo strumento, definendo il lavoro agile “modali-
tà ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa”;

• la direttiva n. 3 presenta una importante discontinui-
tà nell’interpretazione dello smart working: emanata in 
corrispondenza dell’ingresso del Paese nella cd. “fase 
2”, ribadisce quanto precedentemente statuito (il lavo-
ro agile come modalità ordinaria di svolgimento della 
prestazione lavorativa fino alla cessazione dello stato di 
emergenza epidemiologica) ma soprattutto contiene l’af-
fermazione che il “lavoro agile (può costituire) lo stru-
mento primario nell’ottica del potenziamento dell’effi-
cacia e dell’efficienza dell’azione ammnistrativa”. Ancora 

più interessante il quadro progettuale che viene deline-
ato: le pubbliche amministrazioni vengono sollecitate a 
implementare azioni di analisi organizzativa, di demate-
rializzazione dei procedimenti e di semplificazione delle 
procedure, di investimento nelle tecnologie informative 
e nello sviluppo delle competenze. Si intende quindi non 
solo di mettere a regime e rendere sistematiche le misure 
adottate nella fase di emergenza, ma si utilizza lo smart 
working, con una corretta visione sistemica di stampo 
“socio-tecnico”, per rafforzare il percorso di cambiamen-
to nella cultura gestionale della PA.

L’approccio della direttiva n. 3, che supera in modo definitivo 
il concetto di lavoro da remoto, propone il  lavoro agile come 
un paradigma che, partendo dalle aspettative che il contesto 
esterno nutre nei confronti della Pubblica Amministrazione 
(logica “outside-in”), impatta in modo esteso sull’organizza-
zione interna, si basa sull’engagement del personale, richiede 
il potenziamento della leadership del dirigente pubblico e lo 
sviluppo di soft-skills a tutti i livelli.
Come sempre, ogni soluzione, anche la più robusta, presenta 
fattori che devono essere presidiati con particolare attenzio-
ne se non si vuole correre il rischio di scivolare sulla classica 
buccia di banana: in primo luogo, non tutti i lavori sono ne-
cessariamente adattabili a questa formula e in ogni caso per 
una sua compiuta realizzazione bisogna anche tenere conto 
delle caratteristiche del lavoro, riprogettando in modo coe-
rente sistemi di valutazione e di valorizzazione del lavoro da 
casa. Non possiamo dimenticare il problema delle attività che 
necessitano di forme di contatto con l’esterno (a livello opera-
tivo ma anche direzionale), che continueranno a permanere. 
Infine, come non riflettere sulle caratteristiche umane dei la-
voratori e, calandosi nella sociologia, chiedersi come possa es-
sere contrastato il rischio di isolamento nello smart working?
La sfida si vince, come sempre, valorizzando le soft skills e 
creando un ambiente relazionale e abitudini comuni nuove, 
che entrino a far parte della cultura aziendale. In particola-
re, i leader “smart” dovranno necessariamente misurarsi con 
nuove e complesse priorità. Dovranno gestire team “ibridi” 
composti di persone che operano in parte in presenza, in par-
te in remoto, assicurando l’integrazione di tutti i membri. 
Dovranno monitorare gli indicatori di risultato stimolando la 
performance e lo sviluppo del senso di responsabilità. 
Saranno chiamati a utilizzare la tecnologia per un’efficace co-
municazione multicanale, a fare in modo che i collaboratori 
si sentano efficaci come quando si lavora co-localizzati, a raf-
forzare nei collaboratori nuove e più raffinate competenze di 
auto-gestione, auto-organizzazione che consentano di gestire 
al meglio il tempo professionale e quello privato, ad attuare 
una delega responsabilizzante costruita su risultati vincolanti 
e sul rapporto di fiducia; a gestire un’agenda di eventi e di 
temi da trattare per promuovere la condivisione, la socializza-
zione, lo sviluppo della “comunità”; a ridefinire nuovi confini 
per evitare che il lavoro si espanda fagocitando tempo e spazi 
privati dedicati e riservati alla vita privata.
Ma anche ai collaboratori viene richiesto un significativo pas-
so in avanti, sviluppando la capacità di individuare e gestire le 
priorità attraverso una gestione ottimale del proprio tempo; 
anche la sfera sociale viene ridefinita, imparando a conside-
rare i colleghi in remote working come se fossero in ufficio. 
Leader e collaboratori devono infine concordare e far rispet-
tare le regole di interazione nel nuovo ambiente smart (ad 

esempio, chi organizza le call e webinar, come si interagisce 
nei meeting da remoto, l’utilizzo di chat e mail etc.).
Per concludere, alcune considerazioni sulle possibili tra-
iettorie evolutive del sistema gestionale che viene maggior-
mente impattato dall’implementazione ampia dello Smart 
Working: il Performance Management, anche nelle ricadu-
te in termini di sistema dei riconoscimenti e dello sviluppo 
individuale. E’ presumibile che la valutazione espressa in 
base al raggiungimento di obiettivi individuali dovrà essere 
estesa anche a popolazioni che ne erano state escluse in pas-
sato; nello smart working i comportamenti tipici del lavoro 
in presenza non sono più fisicamente osservabili, e dovranno 
essere sostituiti con una misurazione più oggettiva (questo 
almeno richiederanno le persone più capaci e motivate). Si-
curamente una sfida culturale e operativa non da poco, ma 
anche un’opportunità per affermare una nuova cultura. Sarà 
necessario procedere alla individuazione di nuove competen-
ze comportamentali, particolarmente riferibili al nuovo am-
biente organizzativo “ibrido”, sulle quali basare le valutazioni 
del potenziale manageriale. La presenza fisica, se richiesta per 
assicurare continuità operativa a determinate attività critiche, 
potrà essere valorizzata con interventi ad hoc. In prospettiva 
si pone anche il tema della diffusione e del potenziamento, 
anche nelle Pubbliche amministrazioni, di sistemi di welfa-
re evoluto (riferiti ad esempio agli strumenti informatici, o 
come risposta alle esigenze che sorgono a seguito del fatto di 
utilizzare gli ambienti familiari per motivi di lavoro).  
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Sette milioni per la ricerca: così la Regione Campania di-
chiara guerra al Covid-19. Un piano che Palazzo Santa 
Lucia ha inaugurato nei giorni di più grave emergenza do-
vuta all’epidemia da Coronavirus e che è passato per una 
veloce procedura di selezione e di finanziamento di progetti 
presentati dagli Organismi di Ricerca regionali. Obiettivo 
quello di dare all’Unità di Crisi quel sostegno necessario 
nella realizzazione di azioni di prevenzione e gestione della 
situazione sul piano sanitario. 
L’Avviso, come detto, ha una disponibilità finanziaria com-
plessiva di 7 milioni di euro, risorse POR con le quali si 
potenziano le attività di ricerca finalizzate ad arginare la dif-
fusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e, 
al contempo, si supporta l’Amministrazione nella gestione 
delle fasi successive a quella di lockdown.
La risposta dei soggetti specializzati operanti sul territorio 
regionale non si è fatta attendere: al civico 81 di via Santa 
Lucia sono giunte 73 domande. La procedura si è chiusa il 
20 marzo scorso. Superato tale termine l’Unità di Crisi ha 
avviato una pre-istruttoria classificando le manifestazioni 
sulla base di 4 priorità di intervento con un primo grup-
po di 21 progetti considerati Priorità 1, cioè maggiormente 
funzionali alla domanda espressa in relazione alla lotta al 
Covid-19. 
Di questi sono 12 i primi ad essere stati ammessi a finan-
ziamento per un totale 4.526.990 euro (vedi tabella nella 
pagina a fianco). 
Si è avviato così lo sviluppo di sistemi diagnostici rapidi e 
di terapie, nonché lo studio del comportamento del virus, 
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di Francesco Avati

Prof. Ascierto, lei ha recentemente 
annunciato per ottobre o novembre 
la partenza della sperimentazione 
sull’uomo di un vaccino anti covid-19. 
Ci può dire qualcosa in più?

La Takis, l’azienda con cui stiamo collabo-
rando ha ottenuto risultati incoraggianti 
nella fase preclinica della sperimentazione 
del vaccino. Stiamo accelerando la fase di 
sviluppo del vaccino ma ci sono alcuni tempi 
tecnici necessari da rispettare per valutare la 
sicurezza e l’efficacia del vaccino. Per il pros-
simo autunno dovremmo essere in grado di 
testare il vaccino nel cosiddetto studio di fase 
I, ovvero il primo studio sull’uomo. 

Sappiamo che di vaccini ce ne sono 
tanti in sperimentazione in tutto il 
mondo e qualcuno in stato anche più 
avanzato: perché è così importante rea-
lizzarne e sperimentarne uno a Napoli? 

Ci sono diverse aziende che stanno svilup-
pando vaccini contro il SARS COV2 ma di 
fatto non abbiamo ancora il vaccino che può 
combatterlo. Stiamo provando anche noi a 
dare il nostro contributo. Abbiamo una espe-
rienza importante nel campo dell’immuno-
terapia e delle sperimentazioni cliniche che 
vogliamo mettere al servizio della comunità.

Siamo entrati finalmente nella fase 3: 
i numeri dei contagi sono calati e la 
gente ha ripreso la normale vita quo-
tidiana. A Mondragone, però, è stato 
recentemente scoperto un nuovo foco-
laio al quale la Regione Campania ha 
reagito con misure immediate. Con 
la riapertura c’è da temere oggi il dif-
fondersi dell’epidemia o ritiene, come 
alcuni suoi colleghi, che il virus si sia 
indebolito?

La presenza di piccoli focolai dimostrano 
che il virus è ancora presente. Al momento 
non c’è evidenza scientifica che il virus sia 
mutato e si sia “indebolito “. La sostanziale 
variazione tra le prime fasi della pandemia e 
oggi è data dall’inoculo di un minor quan-
titativo di virus collegato verosimilmente 
all’utilizzo delle mascherine e dalle varie 
misure di prevenzione incluse il distanzia-
mento sociale. 

Dobbiamo temere una seconda ondata 
in autunno? 

Speriamo che questa eventualità possa esse-
re scongiurata. Dal punto di vista sanitario, 
l’allerta non è finita. 

Facciamo un passo indietro: prima 
che scoppiasse l’epidemia la comu-
nità scientifica mondiale conosceva 
e apprezzava il Pascale e il prof. Pao-
lo Ascierto per la ricerca e la cura dei 
tumori. Si sarebbe mai aspettato di 
diventare un po’ il simbolo della cura 
agli effetti di un virus? Insomma per-
ché il protocollo del tocilizumab nasce 
in un ospedale oncologico e non in un 
reparto di malattie infettive?

L’idea dell’utilizzo del tocilizumab nasce 
dallo studio dei report sui primi casi severi 
di COVID 19 e dall’analisi delle ARDS cau-
sate da alcuni virus simili al nuovo corona-
virus come la SARS e la MERS. La similitu-
dine di queste ARDS con alcune polmoniti 
immunocorrelate, effetti collaterali che ve-
diamo all’ordine del giorno con l’utilizzo di 
immunoterapia, in particolare nell’utilizzo 
di anticorpi bispecifici e delle CAR T, ci ha 
portato a discutere dell’eventuale utilizzo di 
questo farmaco. Da lì il meeting con i cinesi, 
che avevano già affrontato il COVID e che 
avevano utilizzato il farmaco su 21 pazienti 
con buoni risultati.

Ora lo possiamo dire: la Campania è la 
regione che in rapporto al numero di 
abitanti ha contenuto meglio l’epide-
mia. Quali sono state le mosse vincenti 
del modello Campania? 

Il lockdown in Campania è stato avviato 
quando il numero dei casi era ancora anco-
ra a livelli minimi. L’attenersi rigidamen-
te da parte dei cittadini a quelle che sono 
state le norme del governo e regionali ha 
portato al contenimento dell’epidemia. Si 
stima da un recente studio di Nature effet-

tuato sulla popolazione europea, che circa 
3 milioni di morti sono stati evitate, grazie 
al lockdown.

Tra le componenti c’è sicuramente an-
che una sanità che a dispetto di anno-
se critiche si è rivelata di prim’ordine. 
Dovevamo per forza passare il purga-
torio di un’epidemia per accorgercene? 

L’importante è averlo riconosciuto. Di fatto 
in Campania ci sono eccellenze sanitarie ri-
conosciute in tutto il mondo.

Torniamo al punto da cui siamo par-
titi, ovvero al settore della ricerca per 
il quale la Regione Campania ha inve-
stito cifre ingenti. Quanto conta per il 
mondo scientifico avere finanziamenti 
e sostegno da parte delle istituzioni? 

Sicuramente tanto. La ricerca è il miglior 
investimento che possiamo fare per i nostri 
figli. Dalla ricerca possono arrivare idee e 
soluzioni in qualsiasi momento e soprattutto 
nei momenti di emergenza.

Obiettivo dichiarato di questo governo 
regionale è quello di trovare nel giro di 
pochi anni un vaccino contro il can-
cro. Domanda da un milione di dolla-
ri: è un obiettivo alla portata?

Credo che la Regione Campania quando 
dice “un vaccino” si riferisce all’immunote-
rapia. L’immunoterapia ha dato una svolta 
alla terapia contro il cancro. Ci sono tumori 
che possono essere guariti dall’immunote-
rapia. Purtroppo non tutti. La sfida, invece, 
è quella di riuscire a curarli tutti. Esistono 
nuove forme innovative dell’immunoterapia 
come le CAR-T. La Regione Campania vuo-
le investire in ricerca per raccogliere la nuova 
sfida innovativa in questo campo e proiettar-
si come leader nel settore.  

Ascierto: “Tempi stretti per il vaccino contro il Covid-19”

usando l’epidemiologia e la modellizzazione. Fondazione 
Telethon e Istituto Zooprofilattico, in particolare, hanno 
avviato una collaborazione per la lotta al Covid e hanno 
convenuto di svolgere tale attività su tutto il territorio regio-
nale in stretto coordinamento con la Regione Campania. 
A tal fine, è stato sottoscritto uno specifico Protocollo di 
Intesa tra la Regione Campania, l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Mezzogiorno e la Fondazione Telethon 
al fine di favorire l’integrazione delle attività e coordinare, 
in una logica di rete, i risultati della ricerca, promuovendo 
ogni azione sinergica utile. 
A questi primi 12 progetti se ne sono aggiunti successiva-
mente altri tre proposti da Bio Check Up S.r.l., Distretto 
Tecnologico Aerospaziale della Campania e Azienda Ospe-
daliera Universitaria Federico II per un totale 490.000 euro.
Conclude il piano un ultimo finanziamento previsto per 
sei progetti del valore di 1.963.000 euro sui quali si stanno 
ultimando le valutazioni di merito da parte dei Referenti 
tecnico scientifico di supporto all’Unità di Crisi.
La Regione Campania è tra le prime regioni in Italia ad 
aver avviato una procedura per sostenere Centri di Ricer-

ca e Università nel potenziamento della ricerca di soluzioni 
tecnico - scientifiche innovative che possono aiutare ad af-
frontare in maniera risoluta la crisi causata dalla pandemia 
COVID-19, che ha un impatto senza precedenti sul siste-

ma sanitario e sulla società. La ricerca e l’innovazione sono 
chiamate a svolgere un ruolo importante nel superamento 
di questa crisi.  

F. A.

7 milioni di euro 
per la ricerca: ecco 
il piano regionale

 

PPRROOGGEETTTTOO  PPRROOPPOONNEENNTTEE  CCOOSSTTOO  ((€€))  
Covid-19, oltre i tamponi: nuovi strumenti per il monitoraggio 
dell’epidemia e dell’immunità BIOGEM S.C.AR.L. 200.000,00 

Task-Force Covid-19 CEINGE 700.000,00 
Potenziamento Presidio Operativo Federico II per Emergenza 
Sanitaria Covid-19 CeSMA 800.000,00 

Piattaforma interattiva per il monitoraggio e la gestione degli 
assistiti durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 DIITET 150.000,00 

Studio di Sorveglianza Sanitaria del virus SARS-CoV-2 nella 
popolazione ad alto rischio 

Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale 700.000,00 

Sistema Visuale Integrato di monitoraggio e predizione Andamento 
Covid-19 SVIMAC-19 Università del Sannio 100.000,00 

Analisi metagenomica di tamponi da pazienti infettati da SARS-
CoV-2 Fondazione Telethon 500.000,00 

Caratterizzazione bio-molecolare del virus Sars-Cov-2 e dei 
cofattori dell’infiammazione 

Istituto Nazionale “Fondazione G. 
Pascale” 800.000,00 

Smart&Safe. Design per i nuovi dispositivi di protezione individuali 
(Dpi) Università “Luigi Vanvitelli” 76.990,00 

Fase 2, Studio multicentrico aperto per determinare sicurezza, 
tollerabilità ed efficacia della Larazotide Acetato in pazienti 
anziani a rischio 

Fondazione Ebris 300.000,00 

Rapid prototyping 4 Covid-19 Fondazione Santobono Pausilipon 
Onlus 80.000,00 

Impiego di farmaci ipolipidemizzanti per combattere la diffusione 
di SARS-CoV2 ed abbattere la “cytokine storm” associata ad ARDS 

Dip. Medicina Molecolare e 
Biotecnologie Mediche Federico II 120.000,00 

 



Si aprono colloqui con la DG Employment della Commis-
sione europea, che immediatamente chiarisce che l’inter-
vento del FSE, nello straordinario momento di emergenza, 
deve concentrare le risorse disponibili per garantire ai cit-
tadini servizi sanitari accessibili e limitare le conseguenze 
negative sull’occupazione. La Commissione, inoltre, propo-
ne che il FESR possa sostenere il finanziamento del capitale 
circolante nelle PMI, per affrontare gli shock finanziari a 
breve termine, anche attraverso sovvenzioni.
Insomma, appare chiaro che l’obiettivo della Commissione 
è quello di utilizzare l’intera gamma di opzioni di finan-
ziamento nell’ambito del bilancio dell’UE per sostenere gli 
Stati membri con la massima flessibilità, il minimo lavoro 
amministrativo aggiuntivo e, soprattutto, il più rapidamen-
te possibile.
La Regione Campania mette mano alla programmazione 
del POR FSE 2014-2020 che, pur essendo stata disposta per 
la quasi totalità, presenta una quota di risorse non anco-
ra programmate. Sul fronte FESR, poi, il POR 2014-2020, 
nell’ambito dell’Asse 3 - Obiettivo specifico 3.2, prevede in-
terventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa 
delle attività produttive.
In vista dell’imminente definizione dei nuovi Piani “Svilup-
po e Coesione” gli uffici regionali portano a termine una 
ricognizione sullo stato attuativo dei singoli interventi fi-
nanziati dal FSC, che consente di individuare risorse pro-
grammate ma che, alla fine del 2019, non si erano ancora 
tradotte in concrete iniziative progettuali, né risultavano 
censite all’interno dei sistemi di monitoraggio, o che co-
munque non avevano ancora raggiunto un livello proget-
tuale esecutivo.
C’è poi la proposta di regolamento del Parlamento europeo 
e del Consiglio che modifica i regolamenti 1301 e 1303 del 
2013, prevedendo misure di flessibilità eccezionale nell’im-
piego dei fondi strutturali e di investimento europei in ri-
sposta alla pandemia di COVID-19: si possono operare tra-
sferimenti finanziari tra FESR, FSE e Fondo di Coesione e 
riassegnare le risorse in modo da far fronte alla crisi.
Il 7 aprile la Giunta regionale adotta il Piano per l’emer-
genza socio-economica della Regione Campania. Alla fine 
la somma complessivamente impegnata è di 908 milioni di 
euro contro la crisi. Il piano, che si basa su misure integrate 
e su larga scala, è incentrato su quattro pilastri: protezione 
sociale alle fasce più fragili della popolazione, sostegno alle 
microimprese che operano nei settori maggiormente colpiti 
dai provvedimenti di lockdown ed ai professionisti/lavora-
tori autonomi; protezione dei lavoratori e sostegno alle po-
litiche abitative. 
La Regione spiega che “agire nell’ambito di queste linee di 
intervento consente di intervenire sui nodi profondi della 
crisi. È necessario, per le istituzioni, garantire che il conflitto 
fra salute e sopravvivenza economica non ricada sulle per-
sone. Appare urgente, da un lato, garantire che il contagio 
diminuisca e sia tenuto sotto controllo, attivando le misure 
necessarie a garantire il distanziamento sociale; dall’altro, 
garantire la tenuta delle imprese, a partire dalle più picco-
le, e la salvaguardia dei posti di lavoro delle famiglie, con 
particolare attenzione alle situazioni di maggiore fragilità 
sociale”.
Il lockdown ha coinvolto negativamente in maniera defla-
grante il tessuto economico, produttivo e sociale della regio-
ne: “questa nuova realtà impatta fortemente sulle economie 
più evolute, ma all’interno di esse a subire gli effetti molti-
plicatori della crisi sono le aree più fragili. Nel meridione del 
Paese, infatti, l’impatto è ancora più forte perché proprio la 
struttura fragile e parcellizzata dell’economia, determina un 
maggior impatto sull’intero sistema economico”. 
È necessario muoversi velocemente, in modo deciso e con-
giunto, per trovare rimedi alla crisi: “l’adozione tempestiva 
di misure efficaci ha fatto la differenza, a livello di diffusione 
del contagio, tra la sopravvivenza ed il collasso dei singoli 
territori. Parimenti, anche per la gestione della catastrofe 
economica farà la differenza la capacità di risposta imme-
diata alla crisi”.

Famiglie, pensionati e servizi sociali 
Il primo punto di attacco del Piano socio economico della 
Regione Campania è quello di intervenire a sostegno di per-
sone in stato di difficoltà.
La misura più significativa su questo fronte è il sostegno stra-
ordinario a favore dei pensionati titolari di pensioni sociali, 
assegni sociali e pensioni ordinarie di vecchiaia integrate al 
minimo. Oltre 300milioni di euro stanziati per finanziare 
un contributo rivolto a circa 250.000 pensionati che percepi-
scono dall’INPS un importo mensile inferiore a 1.000 euro. 
Per due mesi la Regione Campania ha erogato un contribu-
to integrativo della mensilità abitualmente percepita, che ha 
permesso di elevare fino a 1.000 euro l’importo base delle 
pensioni.
Si anticipano poi i tempi delle prestazioni di servizi socia-
li attuate dagli Ambiti Territoriali. Per il finanziamento dei 
servizi sociali ai soggetti indigenti, vengono trasferite, diret-
tamente e immediatamente agli Ambiti, le risorse del Fon-
do Povertà e quelle per il potenziamento dei servizi sociali, 
già programmate con la DGR n. 87/2020, senza attendere il 
completamento del procedimento di presentazione dei Piani 
sociali di Zona. 
Altri 30milioni di euro vengono destinati a un bonus rivolto 
ai disabili. La misura prevede l’erogazione di 600 euro in 
favore di circa 51.000 persone affette da disabilità, anche non 
grave, con priorità ai bambini con disabilità, anche autistica 
in età scolare. 
Più di 98milioni di euro sono destinati agli Ambiti Territo-
riali per i servizi socio-assistenziali sul territorio: azioni di 
sostegno a persone con gravissima disabilità e ad anziani non 
autosufficienti, azioni di assistenza alle donne e al finanzia-
mento di centri antiviolenza. Già nel mese di aprile la Regio-
ne assicura l’erogazione materiale di 68,4milioni agli Ambiti 
territoriali.
Si mettono anche in campo interventi per il recupero e la 
redistribuzione delle eccedenze alimentari in favore delle 
persone in stato di indigenza o di grave disagio sociale, non-
ché per la fornitura di beni alimentari di prima necessità per 
la popolazione migrante negli insediamenti del basso Sele, di 
Castel Volturno e dei comuni limitrofi, insieme al finanzia-
mento di interventi urgenti rivolti a salvaguardare la salute 
dei migranti in condizione di grave vulnerabilità negli inse-
diamenti nelle aree di Castel Volturno ed Eboli: sistemazione 
di alloggi temporanei degli immigrati, servizi di trasporto 
per i lavoratori, interventi di mediazione e sostegno psicolo-
gico, campagne di comunicazione sui rischi dell’epidemia.
Il piano prevede anche misure di sostegno per il diritto allo 
studio. Viene finanziata un’indennità una tantum di 250 
euro, rivolta agli studenti universitari meritevoli rientranti 
nella no tax area, per il rimborso dei costi di acquisto di stru-
menti e servizi utili alla didattica a distanza e per la mancata 
fruizione degli alloggi da parte degli studenti fuori sede.
Sempre sul fronte sociale, la Regione mette in campo una mi-
sura di forte impatto: il bonus famiglie. La misura prevede 
un bonus di 300 o di 500 euro, a seconda dell’ISEE, diretto 
per delle famiglie con figli al di sotto di 15 anni per l’acqui-
sto di attrezzature, strumenti informatici, supporti didattici 
e per le spese di babysitting durante il periodo di sospensione 
dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole. L’intervento 
parte con una dotazione di 14milioni di euro, che, in corso di 
attuazione, viene incrementata fino a 51milioni. Già a partire 
dal mese di maggio i bonus vengono erogati, per il tramite 
delle Poste Italiane, ad oltre 80.000 famiglie campane.

Microimprese, professionisti e lavoratori autonomi, atti-
vità produttive
Sul fronte delle attività produttive il Piano della Regione 
prevede un massiccio finanziamento a microimprese e pro-
fessionisti, mediante l’erogazione di bonus a fondo perduto. 
Tra aprile e maggio vengono pubblicati due avvisi e vengono 
aperte le piattaforme on line per la richiesta dei bonus e, so-
prattutto, vengono pagati i primi beneficiari.
Per le microimprese la misura prevede un bonus una tantum 
pari a 2.000 euro per le attività artigianali, commerciali, in-
dustriali e di servizi (con meno di 10 dipendenti, e con un 

fatturato o un bilancio annuo inferiore ai 100mila euro) ap-
partenenti ai settori colpiti dalla crisi economico-finanziaria 
causata dall’emergenza COVID-19. La misura fornisce un 
sostengo immediato alle imprese già in difficoltà per i ridotti 
volumi d’affari e che hanno subito gli effetti negativi della so-
spensione delle attività produttive a causa dei provvedimenti 
nazionali e regionali. Il finanziamento messo a disposizione è 
stato portato, in corso di attuazione, da 140 a 230milioni di 
euro, ed ha consentito di pagare i bonus a tutte le microim-
prese che hanno regolarmente presentato la richiesta: a fine 
giungo i beneficiari sono stati oltre 115.000.
Altri 80milioni di euro vengono destinati al bonus profes-
sionisti. La misura riguarda liberi professionisti e titolari di 
partita IVA, per  sostenere il lavoro autonomo e preservare 
la competitività economica e la coesione sociale. Il bonus è 
rivolto alle categorie professionali maggiormente esposte agli 
effetti negativi della crisi, lavoratori iscritti alla gestione se-
parata INPS o ad un ordine professionale, con un fatturato 
nell’anno precedente inferiore ai 35mila euro. Il bonus una 
tantum, di importo pari a 1.000 euro, è stato erogato ai pri-
mi beneficiari già nei primi di maggio: 55mila i professionisti 
destinatari della misura. 
S’interviene anche sulle aziende agricole e del comparto pe-
sca. Per le imprese agricole (coltivatori diretti o imprenditori 
agricoli professionali, iscritti all’INPS) è stata stanziata una 
somma di 45milioni di euro. Il bonus previsto è di 1.500 
euro per le aziende con meno di 5 dipendenti, 2.000 euro 
per aziende più grandi. Per le imprese della pesca e dell’ac-
quacoltura, sia armatrici di imbarcazioni da pesca che impre-
se acquicole, è prevista una somma complessiva di 5milioni 
di euro. Il bonus concesso è variabile, a seconda della flotta 
posseduta, da un minimo di 2.125 euro ad un massimo di 
34.000 euro.
Il Piano prevede, poi, un’azione diretta alla costituzione di 
un Fondo di garanzia tramite i Confidi per la concessione 
di garanzie, per una percentuale minima dell’80%, su ope-

Tutto il piano socio economico misura per misura
Sfiora il miliardo di euro l’importo del Piano realizzato dalla Regione Campania per far fronte all’emergenza COVID-19. 
Integrazione a mille euro delle pensioni al minimo, interventi per la casa e prestazioni sociali. Bonus a famiglie, microimprese e 
professionisti, al settore turistico, ai trasporti, all’agricoltura, alla pesca, al comparto bufalino e al florovivaismo.
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razioni di credito attivate da microimprese, che non riesca-
no ad accedere al Fondo Centrale di Garanzia di cui alla L. 
662/96.  È previsto un finanziamento massimo di 15mila 
euro a circa 2.500 imprese campane.
Viene prevista anche una misura diretta alle aziende rien-
tranti in Consorzi ASI, tramite la concessione di una mora-
toria a favore delle imprese, in grave crisi di liquidità, per i 
servizi che ricevono dai Consorzi ASI.
Per le imprese del comparto bufalino sono state previste due 
misure di sostegno, per complessivi 19milioni, nel tentativo 
dare respiro ad un settore che ha subito una forte contrazione 
dei consumi, con conseguente congelamento del latte pro-
dotto. Il primo intervento è un contributo a fondo perduto 
una tantum quale rimborso sui costi di produzione di 1 euro 
a litro di latte. Il secondo riguarda contributi per piani di 
biosicurezza aziendali di imprese che hanno partecipato al 
piano di eradicazione brucellosi.
Anche per il settore florovivaistico, fortemente penalizzato 
dal lockdown, viene previsto uno specifico contributo una 
tantum a fondo perduto. Nella stagione primaverile, infatti, 
molte imprese realizzano oltre il 50 - 70% dei ricavi annuali. 
Il contributo è rivolto ad attività con almeno un terreno per 
la produzione in Campania, fino ad un massimo di 10mila 
euro ad impresa.

Fitti, mutui e ERP 
Per il comparto casa il Piano interviene con una serie di mi-
sure. Si parte con contributi sull’affitto: 24milioni di euro 
diretti al sostegno dell’utenza del patrimonio privato. Il con-
tributo è concesso fino ad un massimo di 2.000 euro per 
ogni nucleo familiare, rapportato all’ISEE.
Altri 6,5milioni sono destinati alla concessione di un con-
tributo per le famiglie in locazione, che hanno subito una 
riduzione del reddito tra marzo ed aprile di oltre il 50%, ri-
spetto ai mesi di gennaio e febbraio 2020. I nuclei familiari 
titolari di un contratto di locazione possono presentare do-
manda per il contributo, pari al 50% del canone mensile per 
tre mensilità, per un massimo di 750 euro, agli sportelli dei 
Comuni cui la Regione trasferisce successivamente i fondi.
Viene costituito un fondo di solidarietà per gli inquilini 
ERP (Edilizia Residenziale Pubblica). La misura prevede 
uno stanziamento di 8milioni di euro a favore degli asse-
gnatari/inquilini, attraverso la concessione di un contributo 
individuale rapportato alla morosità maturata e alla capacità 
reddituale. Sempre dell’ambito ERP viene prevista l’eroga-
zione di un contributo per gli esercenti attività commerciali 
in locali di proprietà pubblica rapportato alla ridotta capacità 
reddituale derivante dalla chiusura.

Altre risorse vengono destinate a contributi per il pagamento 
delle rate di mutuo per acquisto della prima casa. I benefi-
ciari sono i nuclei familiari con componente titolare di un 
mutuo per l’acquisto di una prima casa che hanno subito gli 
effetti negativi del lockdown.

Turismo e lavoratori stagionali
Per il turismo il Piano della Regione prevede 30milioni di 
euro rivolti ad integrare l’indennità di 600 euro erogata 
dall’INPS per il mese di marzo 2020 a favore dei lavoratori 
dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabi-
limenti termali, con una indennità individuale pari a 300 
euro mensili per 4 mensilità. Il bonus è direttamente erogato 
dall’INPS a circa 25.000 lavoratori stagionali, già beneficiari 
delle indennità nazionali e quindi già presenti nelle banche 
dati dell’istituto. Ad integrazione del Piano approvato dalla 
Giunta ad inizio aprile, per attenuare gli effetti negativi del 
lockdown viene disposto un bonus una tantum in favore del-
le imprese turistiche. I beneficiari sono alberghi e strutture 
simili, aree di campeggio e aree attrezzate per camper e rou-
lotte, alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni. 
Il bonus è variabile a seconda della classificazione della strut-
tura ricettiva: da un minimo di 2.000 euro ad un massimo 
di 7.000 euro per gli alberghi; da 2.000 euro a 5.000 euro 
per i campeggi; 2.000 euro per le strutture per soggiorni bre-
vi. Oltre alle strutture ricettive, potranno beneficiare di un 
sostegno pari a 2.000 euro anche agenzie di viaggio, tour 
operator e altri servizi di prenotazione come guide e accom-
pagnatori turistici, lidi e strutture balneari.

Taxi, NCC e collegamenti marittimi 
Per il settore dei trasporti una prima misura è destinata alle 
imprese di trasporto pubblico locale marittimo di linea, 
titolari di autorizzazione di servizi di collegamento con le 
isole del golfo di Napoli. L’importo del contributo è pari a 
40 euro per ogni miglio percorso nei mesi di massima allerta 
sanitaria, a partire dal 12 marzo e fino al 17 maggio, fino ad 
un massimo riconoscibile di 150mila euro.
S’interviene poi, con 5milioni di euro, per il sostegno eco-
nomico dei lavoratori stagionali del settore del trasporto 
passeggeri (aereo, marittimo e terrestre), che, in ragione della 
riduzione degli spostamenti, hanno visto praticamente azze-
rate le proprie attività.  La misura consiste in un’indennità 
straordinaria una tantum pari a 1.000 euro, con un impatto 
su circa 5.000 lavoratori stagionali.
Un’altra misura specifica viene prevista per il trasporto 
pubblico locale non di linea: taxi, noleggi con conducente 
(NCC) e noleggi con conducente per il trasporto scolastico 
(NCC TS), colpiti dalla restrizione degli spostamenti e dalla 
chiusura delle scuole. Viene previsto un contributo una tan-
tum a fondo perduto pari a 2.000 euro a favore di oltre 7mila 
operatori del settore.

* * *

Monetaristi, keynesiani, liberisti o neoliberisti che siate: ben-
venuti in Regione Campania. Verranno dibattiti e analisi su-
gli effetti anticiclici, sulla frammentazione degli interventi, 
sugli effetti sullo sviluppo dei territori. Ma il fatto, nella sua 
concretezza, resta indiscutibile. Nel pieno di un’emergenza 
planetaria mai vista, né immaginata, un’amministrazione di 
un territorio di poco meno di 6milioni di abitanti, ha messo 
in campo, e realizzato in poco più di tre mesi, un intervento 
da 1 miliardo di euro. Soldi recuperati tra le risorse di in-
terventi finanziati da fondi europei e nazionali, ancora da 
realizzare: FESR, FSE, FSC. Una mobilitazione finanziaria 
senza precedenti trasformata in una tempestiva immissione 
di liquidità nel sistema economico. Soldi recuperati e desti-
nati velocemente alla spesa. Ad una velocità mai raggiunta 
prima: 1 miliardo in tre mesi. Se si mantenessero questi ritmi 
di spesa le risorse di un piano operativo regionale, che nor-
malmente segue un ciclo di 7 anni, potrebbero essere spese 
in 14 mesi. 
La velocità della spesa non è l’unica lezione che questa emer-
genza ci consegna: i concetti di efficienza ed efficacia - che or-
mai liturgicamente la pubblica amministrazione evoca come 
un mantra in ogni atto - andrebbero assunti come paradigma 
dell’agire quotidiano. Per farlo occorrono visioni strategiche 
dell’amministrazione che consentano di superare il mare di 
norme e normucole - a volte contradditorie, sproporzionate e 
inutili – di cui la burocrazia si alimenta bulimicamente. Ma 
questa è un’altra storia. Passata l’emergenza… 

Marco Alifuoco e Raffaele Capasso
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DPCM Prime misure per il contrasto 
e il contenimentosull'intero territorio nazionale

 del diffondersi del virus COVID-19

Approvazione
Piano per l'emergenza

socioeconomica
della Regione Campania

 (DGR n. 170). 908 milioni €

Avviso Bonus Professionisti 

(80 milioni €) 
Avviso Manifestazione di Interesse 

per riconversione delle 
eccedenze alimentari 

(0,9 milioni di euro)

Pagamento Ambiti Territoriali 

Servizi Socio-assistenziali: 

(68,5 milioni €)
Apertura Piattaforma Professionisti

Avviso Bonus Microimprese 

(140 milioni €)

Avviso Bonus Famiglie 

(14 milioni €)

Avviso Bonus Fitti

(6,5 milioni €)

Pagamento ai Comuni 
Bando Fitti 2019 

(25 milioni €)

Pagamento Bonus Fitti 
46 mila famiglie 
(6,5 milioni €)

Avviso Manifestazione 
di Interesse 
per azioni a favore 
dei migranti

(3,7 milioni €)

Pagamento Microimprese
Altre 50 mila imprese:

100 milioni €
Apertura Piattaforma

Presentazione domande
Bonus Imprese PescaAvviso Interventi per 

riconversione 
eccedenze alimentari 
alla popolazione migrante
(1,5 milioni €)

Apertura Piattaforma 
Bonus Studenti

Avviso Bonus Turismo

DPCM - Sospensione attività produttive, 
industriali, commerciali, servizi 

alla persona e di ristorazione

Apertura Piattaforma
Microimprese 

Avvisi Bonus
Imprese Agricole

Imprese Pesca
Comparto Bufalino

Comparto Florovivaistico

Apertura Piattaforma
Bonus Famiglie

 Avviso Bonus Disabili

(30,5 milioni €)

Avviso Bonus Studenti 

(10 milioni €)

Pagamento Microimprese
Prime 50 mila imprese: 
(100 milioni €)

Pagamento Professionisti
Primi 30 mila professionisti

(30 milioni €)

Apertura Piattaforme
Imprese Agricole
Comparto Bufalino
Comparto Florovivaistico

Avviso Bonus 
Pensionati

Pagamento Pensionati
Mensilità maggio

per 250 mila pensionati
(165 milioni €)

Pagamento Bonus Turismo
25 mila beneficiari

(30 milioni €)Pagamento Bonus Famiglie. 
Prime 28 mila famiglie:14 milioni €

Presentazione istanze 
riconversione eccedenze alimentari
Approvazione Piano Bonus 
Strutture Ricettive (DGR n.280). 
24 milioni €

Pagamento Bonus Famiglie
20 mila famiglie 

(10 milioni €)

Pagamento Ambiti Territoriali 
Bonus Disabili per 
18 mila famiglie 
(11,2 milioni €)

Pagamento Professionisti
(55 milioni €)

Pagamento Pensionati
250 mila pensionati: 

(165 milioni €)
Apertura Piattaforma Bonus Stagionali Trasporti

Approvazione graduatoria
definitiva Bando Fitti 2019

65 mila domande

Avviso Taxi e NCC
(14,1 milioni €)

Avviso Trasporto Marittimo
(0,9 milioni €)

Avviso Stagionali Trasporti 
(5 milioni€)

Apertura Piattaforma
Bonus Taxi e NCC

Pagamento Bonus Famiglie
25 mila famiglie 

(12,5 milioni €)

Pagamento Bonus Studenti
30 mila studenti

(7 milioni €)

Apertura Piattaforma
Bonus Imprese 

Trasporto Marittimo

Pagamento Microimprese 
115 mila imprese 

(230 milioni €)

A
PR

ILE

MARZO

M
A

G
G

IO
G

IU
G

N
O



di Salvatore Parente

Mentre il sentimento popolare di euroscet-
ticismo non accenna a diminuire e si parla 
con insistenza, ma anche con tanta incertez-
za, dello strumento del Recovery Fund pro-
posto dalla Commissione Europea lo scorso 
27 maggio, e che dovrebbe in futuro poter 
iniettare nell’economia degli Stati membri 
750 miliardi di euro, la stessa Commissione 
ha avuto un ruolo strategico importante nella 
lotta al Covid-19 nei primi e più complessi 
mesi di emergenza sanitaria. 
Con la crescita esponenziale dei casi di Co-
ronavirus, dei decessi, l’affollamento delle 
terapie intensive e i conseguenti - e diffusi - 
lockdown, che hanno praticamente azzerato 
la capacità propulsiva di interi settori produt-
tivi oltre che la possibilità di realizzare scambi 
commerciali su scala globale, la Commissio-
ne Europea ha attivato già il 19 marzo scorso, 
il Coronavirus Response Investment Initiati-
ve. Una prima importante iniziativa, appro-
vata anche dal Consiglio e dal Parlamento 
europeo, per la ridistribuzione dei Fondi 
Strutturali e di Investimento Europei per far 
fronte, e in maniera rapida, alle impellenti 
necessità di tutti gli Stati membri durante l’e-
mergenza da coronavirus. Una risposta forte, 
capace di superare i classici schemi grazie alla 
semplificazione di procedure di attivazione e 
rendicontazione delle risorse che, altrimenti, 
avrebbero vanificato la loro vitale tempesti-
vità. 

CRII 1 - La prima fase
Il CRII (Coronavirus Response Investment 
Initiative) di marzo nasce, dunque, per ga-
rantire le prime essenziali risorse per il so-
stegno ai Paesi colpiti e che in poco tempo, 
oltre al dramma sanitario, sono stati costretti 
a fronteggiare anche quello economico. Per 
farlo, sono state riviste norme ben consolida-
te, in special modo di bilancio, per garantire 
liquidità immediatamente disponibile (37 
miliardi di euro) oltre ad una maggiore fles-
sibilità sulla tipologia degli investimenti da 
finanziare. Per la prima parte - quella relativa 
alla liquidità - nel periodo successivo al 19 di 
marzo, la Commissione ha deciso di lasciare 
nelle casse dei bilanci nazionali i quasi 8 mi-
liardi di euro relativi agli anticipi (pre-finan-
ziamenti) concessi agli Stati nel 2019, anticipi 
che, di norma, vengono restituiti se non im-
pegnati/spesi a chiusura dell’anno contabile. 
Per l’Italia si è trattato di 850 milioni di euro 
a cui si sono aggiunti i nuovi anticipi per il 
2020 versati tra fine marzo ed inizio aprile, 
per un totale di 1.46 miliardi di euro. A cui si 
sommano i quasi 9 miliardi di euro di investi-
menti pubblici, compreso il cofinanziamento, 
provenienti da risorse dei fondi Strutturali e 
di Investimento Europei non ancora allocati 
(con impegni giuridicamente vincolanti a fa-
vore di specifici progetti).
Il secondo elemento - quello della flessibilità 
- ha permesso agli Stati di finanziare misu-
re che non sono normalmente previste dal-
la politica di coesione europea: sostegno al 
reddito, capitale circolante nelle imprese, e 
tutto ciò che è stato necessario per rafforzare 
il sistema sanitario nazionale. Nello specifico, 
la possibilità di sostenere tramite il Fondo eu-
ropeo di sviluppo regionale (FESR) i servizi 
sanitari e il capitale circolante delle PMI; la 

possibilità di sostenere tramite il Fondo so-
ciale europeo (FSE) l’occupazione; l’esten-
sione delle finalità del Fondo di solidarietà 
dell’Unione Europea (800 milioni per tutti 
gli Stati membri); una procedura semplificata 
di trasferimento di fondi tra ‘Priorità’ di un 
Programma Operativo ma anche, non ultimo 
per ordine di importanza, una reale quanto 
temporanea revisione del tema degli Aiuti di 
Stato. Stiracchiati e rivisti (come da articolo 
107, paragrafo 3, lettera b del TFUE) per 
permettere a tutti i Paesi di aiutare l’econo-
mia reale limitando, al contempo, l’impatto 
negativo sulle condizioni di parità nel mer-
cato unico. Aiuti in termini di sovvenzioni 
dirette, agevolazioni fiscali selettive e acconti; 
garanzie di Stato per prestiti bancari contratti 
dalle imprese; prestiti pubblici agevolati alle 
imprese; garanzie per le banche che veicolano 

gli aiuti di Stato all’economia reale o assicu-
razione del credito all’esportazione.

CRII+ - La seconda fase
Nel giro di altre due settimane l’impegno 
della Commissione non ha perso di forza, 
anzi ha assunto maggior vigore con una se-
conda tranche di aiuti e di flessibilità stra-
ordinari in soccorso degli Stati membri. Il 
CRII diventa CRII+ (Coronavirus Response 
Investment Initiative Plus) il 2 di aprile ed 
espande la sua potenza di fuoco prevedendo 
l’impiego dei fondi residui della dotazione 
del bilancio dell’UE disponibili per il 2020 
(2.7 miliardi di Euro, 300 di questi al Pro-
gramma RescEu), il cofinanziamento per il 
100% dal bilancio dell’UE per l’attuazione 
dei programmi della politica di coesione, così 
come ulteriori possibilità di trasferimento 
sia tra Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR), Fondo sociale europeo (FSE) e Fon-
do di coesione, sia tra categorie di regioni (fra 
regioni meno sviluppate, in transizione o più 
sviluppate). Dispensando gli Stati membri 
dai requisiti di concentrazione tematica, in 
modo da poter orientare le risorse verso i set-
tori maggiormente colpiti dalla crisi da coro-
navirus. Con questa ulteriore deroga l’UE ha 
permesso ai propri Paesi di mobilitare tutte le 
risorse disponibili del FESR, del Fondo di co-
esione e del FSE per affrontare le sfide causate 
dalla pandemia da Covid-19. Gli Stati mem-
bri e le Regioni, in sostanza, hanno avuto la 

possibilità di riversare maggiori risorse nel po-
tenziamento e nell’ampliamento dei regimi di 
riduzione dell’orario lavorativo, nel sostegno 
al capitale circolante delle PMI e nella spesa 
sanitaria immediata. E ancora, semplificazio-
ni procedurali, flessibilità in chiusura di Pro-
grammazione, con un “eccesso di spesa” fino 
al 10%, e la modifica di ulteriori regolamenti 
quali: il Fondo di aiuti europei agli indigen-
ti (FEAD) - per distribuire aiuti alimentari 
e fornire assistenza tramite buoni elettronici 
e fornire dispositivi di protezione - il Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca 
(FEAMP) - per rendere ammissibili spese a 
sostegno dei pescatori e acquacoltori - la Poli-
tica Agricola Comune (PAC) ed il Fondo Eu-
ropeo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) - per 
aumentare gli anticipi diretti agli agricoltori e 
i pagamenti per lo sviluppo rurale.
Insomma, una serie di misure, solo per par-
lare del CRII e del CRII+ (che però toccano 
numerosissime sfere economiche) che hanno 
dato e stanno garantendo una grossa mano 
ed in diversi settori a tutti gli Stati membri 
capaci, grazie alla provvisoria modifica del re-
gime degli Aiuti di Stato all’attivazione della 
clausola generale di deroga al patto di stabi-
lità e crescita passando per la riprogramma-
zione dei fondi UE, di rispondere in maniera 
adeguata alle sfide della pandemia ed alla 
profonda crisi sanitaria, economica e sociale 
che ha colpito, e che ancora sta colpendo, l’in-
tero continente.   

UE: Coronavirus Response Investment Initiative
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La risposta delle Regioni per il sostegno a famiglie e imprese contro 
l’emergenza Covid-19, anche attraverso l’utilizzo dei fondi strut-
turali, è stata avviata. Il primato spetta sicuramente alla Regione 
Campania che con 1,025 milioni di euro è spinta proprio dai Fon-
di UE per il 62% delle coperture. Seguono la Puglia (484 MLN 
Euro), la Sardegna (266 MLN Euro), Sicilia (205 MLN Euro), 
Calabria (185 MLN Euro) e tutte le altre Regioni del centro-nord 
che hanno previsto degli stanziamenti notevolmente ridotti.
La Regione Campania ha predisposto e approvato il Piano per 
l’emergenza socio-economica, per un importo complessivo di cir-
ca € 1.025 milioni. Tale Piano scaturisce dalla necessità di mo-
bilitare tutte le risorse disponibili verso finalità mirate connesse 
al contrasto degli effetti dell’epidemia da COVID-19, mediante 
un’azione sistemica e articolata, oltre che coerente con le finalità 
e i criteri delle diverse fonti che concorrono al finanziamento. 
Le misure previste individuano forme di sostegno alle imprese, 
incluse quelle del settore agricolo e della pesca, ai professionisti e 
ai lavoratori autonomi, nonché azioni di supporto alle famiglie e 
di aiuto ai singoli cittadini in difficoltà. 
Al finanziamento del Piano in oggetto concorrono le risorse pro-
venienti dai diversi programmi e fondi comunitari, nazionali e 
regionali gestiti dalla Regione Campania. Una quota consistente 
delle risorse del POR Campania FESR 2014-2020: circa € 432 
milioni di euro da destinare alle misure da finanziare nell’ambito 
degli Assi 1, 3, 6, e 9.
Sull’ASSE 1 – “Ricerca e Innovazione” sono stati programmati 
130 milioni di euro di cui: 123 milioni di euro stanziati per In-
terventi sanitari ospedalieri, ovvero per interventi urgenti di pro-
tezione civile finalizzati a fronteggiare l’emergenza sanitaria oltre 
che alla riconversione di alcuni presidi Ospedalieri e all’attivazio-
ne di nuovi posti letto di terapia intensiva e sub intensiva; altri 7 
milioni di euro sono stati destinati alla realizzazione di attività di 
ricerca e innovazione finalizzati allo sviluppo di soluzioni scientifi-
che e tecnologiche innovative che possono contribuire in qualsiasi 
modo alla lotta contro Covid-19. 

Sull’ ASSE 3 – “Competitività del sistema 
produttivo” sono stati programmati 257 
milioni di euro di cui: 202 milioni di euro 

sono stati destinati alle microimprese e 37 milioni di euro sono 
stati destinati al sostegno economico in favore dei liberi professio-
nisti e dei lavoratori autonomi. Con 13 milioni di euro è stato co-
stituito un Fondo di garanzia tramite i Confidi per la concessione 
di garanzie su operazioni di credito; 4 milioni di euro a sostegno 
delle imprese del comparto turistico.
Sull’ASSE 6 – “Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale 
e culturale” sono stati programmati 10 milioni di euro per valo-
rizzare il settore trainante del turismo, sia a livello nazionale che 
internazionale, diffondendo il messaggio di una Campania sicura 
e accogliente all’indomani della pandemia. Si è data priorità alle 
esigenze di mobilità, di connessione fisica e digitale e di sostenibi-
lità ambientale dei viaggiatori-turisti mediante la proposta di un 
modello integrato tra trasporti e turismo, puntando all’incremen-
to delle presenze turistiche anche mediante la destagionalizzazio-
ne degli arrivi. 
Sull’ASSE 9 – “Infrastrutture per il sistema regionale dell’istru-
zione” sono stati programmati 34 milioni di euro per fornire un 
supporto alle famiglie residenti in Campania, per l’acquisto di at-
trezzature, strumenti informatici ed altri supporti per l’accesso ai 
servizi didattici e socio-educativi.
La logica alla base del piano socio-economico varato dalla Regio-
ne Campania, per far fronte all’emergenza sociale ed economica 
che si è determinata con l’insorgenza dell’epidemia da Covid-19, 
è stata fondata sulla celere erogazione dei bonus previsti. Ciò è 
stato garantito attraverso le sinergie e le azioni messe in campo 
dall’Amministrazione Regionale nonché attraverso la creazione, 
per facilitare e accelerare le procedure sopra riportate, di una piat-
taforma informatica contenente le informazioni di tutte le inizia-
tive intraprese dalla Regione.
Tale logica ha garantito di offrire alle fasce più deboli della popo-
lazione e all’apparato produttivo della regione un concreto e celere 
aiuto per affrontare al meglio le conseguenze di settimane di stop 
dell’attività sociale e lavorativa, nonché una più rapida ripresa.

Maria Laura Esposito

Dal FESR 432 milioni anti-covid

La Commissione modifica il regime degli Aiuti di Stato e attiva la clausola generale di deroga al patto di stabilità e crescita. Si 
riprogrammano i fondi per rispondere in maniera adeguata alle sfide della pandemia ed alla crisi sanitaria, economica e sociale 



L’impatto economico sul terziario tradizio-
nale si è tradotto in emergenza sociale in 
molti territori dove durante la crisi “indu-
striale” del 2008-2009 il comparto aveva 
assorbito parte dell’occupazione espulsa dal 
manifatturiero e dalle costruzioni. Si trattò, 
allora, di un travaso di lavoro capace di con-
tenere la contrazione dei redditi e le ricadute 
occupazionali, anche se con effetti collaterali 
negativi persistenti sulla “qualità” del lavoro, 
perché la ricomposizione settoriale che ne è 
seguita ha alimentato il fenomeno dei wor-
king poor, una categoria di lavoratori oggi 
esposta al rischio povertà. Anche per questo 
motivo, il mondo del lavoro è arrivato meno 
pronto ad assorbire i colpi di questa crisi. 
Così come il tessuto delle imprese meridio-
nali, trasversalmente ai settori produttivi, si 
sono indebolite progressivamente nell’ultimo 
decennio. Basti a questo proposito ricordare 
un dato di recente diffuso dalla SVIMEZ: il 
rischio di fallimento per le piccole e medie 
imprese al Sud è, oggi, 4 volte superiore al 
resto del Paese. 
Tutti questi sono fatti che, con modalità e 
intensità variabile, attraversano tutte le re-
gioni del Sud. Ma nel contesto meridionale 
la Campania spicca per caratteristiche proprie 
che ne rendono meno prevedibili le opportu-
nità di ripartenza. Alla sua peculiare scala di 
più grande regione del Sud, infatti, la Cam-
pania associa una forte differenziazione inter-
na che ne fa un coacervo di “luoghi” molto 
disomogenei: per specializzazioni produttive 
prevalenti, contesto sociale, livello di accesso 
ai servizi pubblici, grado di urbanizzazione 
(per citare gli aspetti più salienti). Tutti fat-
tori che rendono questi “luoghi” – in prima 
approssimazione identificabili intorno alla 
dicotomia aree urbane/aree interne – diversa-
mente resistenti e resilienti agli shock esogeni. 
Questa sua variabilità interna fa della Cam-
pania la cartina di tornasole per capire come 
la realtà molto variegata del Sud uscirà dalla 
pandemia. È questo un aspetto che credo la 
pandemia ci inviti a rivalutare allargando lo 
sguardo al Mezzogiorno. Non per un ritor-
no al meridionalismo a macchia di leopardo 
dei “tanti Mezzogiorno”, ovvia “teoria” in 
una macroregione di 20 milioni di abitanti. 
Ma, piuttosto, per archiviare finalmente l’i-
dea della contrapposizione tra un Sud tutto 
uguale e un Nord altrettanto omogeneo. 
L’Italia che ha attraversato la pandemia si è 
mostrata diversa dal racconto mediatico di 
due aree del paese in perenne conflitto. La 
pandemia ha fatto giustizia di molti luoghi 
comuni, demolendo la narrazione della so-
cietà nazionale sommatoria geografica di due 
società radicalmente diverse, diversamente 
amministrate e diversamente virtuose. 
Abbiamo potuto osservare che esiste anche 
l’inefficienza lombarda, così come il Sud ha 
mostrato di poter essere efficiente. Abbiamo 
anche osservato comportamenti individuali 
del tutto simili, nel bene e nel male, sui na-
vigli di Milano e sul lungomare di Napoli. 
Insomma, c’è tanto che unisce il Paese. 
E un resoconto puntuale della gestione della 
“fase 1” rende palese la parzialità della visio-
ne del Paese diviso in due blocchi monoliti, 
evitando di rinnovare nella gestione della fase 
della “ricostruzione” lo schema dello scambio 
tra Nord produttivo da rilanciare e Sud assi-

stito da compensare. C’è un mondo produt-
tivo e del lavoro da rimettere in moto nelle 
aree più dinamiche del Nord e del Sud, come 
esistono disuguaglianze da sanare in entram-
be le aree del Paese, senza dimenticare che le 
punte di particolare disagio concentrate e, 
insieme le risorse inutilizzate da mobilitare 
nell’interesse del Paese, sono più concentrate 
al Sud. La Campania, in ciò, è paradigmati-
ca: è la regione “troppo lunga” in un Paese 
“troppo lungo”, con le sue aree urbane (non 
attrattive come quelle del Nord) e le sue aree 
interne a forte rischio spopolamento, per li-
mitarci alla cesura forse più rilevante interna 
alla regione, dalla quale seguono le dicotomie 
centro/periferia in termini di accesso alle op-
portunità.
Prevedendo misure complementari o aggiun-
tive rispetto a quelle attivate dal Governo 
con i due DL “cura” Italia” e “Rilancio”, le 
regioni hanno finanziato misure di emergen-
za indirizzate al sostegno delle famiglie e del 
sistema economico in risposta all’emergenza 
Covid. La Tabella 1 riporta l’ammontare 
delle risorse pubbliche destinate a finanzia-
re queste misure distinguendo tra risorse 
regionali e risorse provenienti dalla ripro-
grammazione dei fondi strutturali favorita 
dalla modifica delle norme sull’uso dei fondi 
strutturali dell’UE. La Campania, insieme 
alla Puglia, si distingue per la capacità di at-
tivare le possibilità aperte dalle nuove regole 
sull’impiego dei fondi strutturali per l’emer-
genza. Un’immagine eloquente della dimen-
sione dell’intervento operato in Campania 
viene offerto dai dati esposti in Tabella 2, 
dove la spesa è articolata per tipologia di in-
tervento finanziato: welfare e famiglie da un 
lato e sistema produttivo (imprese, artigiani 
e professionisti) dall’altro. In media, le regio-
ni meridionali condividono con quelle set-
tentrionali un dato: lo sbilanciamento delle 
misure a favore del settore produttivo (108.3 
pro capite contro i 20.4 destinati a welfare e 
famiglie al Nord; 87.5 contro i 38.2 destinati 
a welfare e famiglie al Sud). In controtenden-
za, la Campania mostra un valore pro capite 
più elevato per welfare e famiglie (96.7) ri-
spetto al settore produttivo (59.8).
Superata la fase più acuta dell’emergenza che 
ha toccato solo marginalmente il Mezzogior-
no, contabilizzate le perdite del lockdown, la 
Campania e il Mezzogiorno si preparano ad 
una transizione verso la normalità che non 
si annuncia facile. Rimuovendo dagli scenari 
possibili l’eventualità di un ritorno autunna-
le della pandemia, ad oggi è difficile prevede-
re se la ripartenza avrà le caratteristiche di un 
“rimbalzo” repentino o di un lento recupero. 
Quel che si può dire, alla luce dei dati esposti, 
è che in Campania, l’intervento pubblico si è 
mosso tempestivamente per chiudere la falla 
che si è aperta nella nave (della stazza di una 
portaerei nel mare del Sud). Consentendo 
alla regione di ritagliarsi un certo protagoni-
smo nazionale. Ora da questo protagonismo, 
ma, più in generale, dal suo storico ruolo di 
leadership nel Mezzogiorno discendono for-
ti aspettative sul ruolo di “apripista” che la 
Campania sarà in grado di svolgere nella ri-
partenza post-Covid. Dovrà essere un ruolo 
da svolgere andando alla ricerca di un punto 
di equilibrio tra i fabbisogni, disomogenei, 
dei suoi territori. 

Carmelo Petraglia
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La ricaduta economica e sociale si somma alle debolezze strutturali 

RReeggiioonnee  
RRiissoorrssee  rreeggiioonnaallii 

((mmiilliioonnii  ddii  eeuurroo))  

RRiimmoodduullaazziioonnee  ffoonnddii  
ssttrruuttttuurraallii   

((mmiilliioonnii  ddii  eeuurroo))  

TToottaallee 

((mmiilliioonnii  ddii  
eeuurroo))  

Abruzzo 41 40 81 
Basilicata 14.4 6 20.4 
Calabria 2 245.5 247.5 
CCAAMMPPAANNIIAA  223344..33  667744  990088..33  
Emilia Romagna 62.3 30 92.3 
Friuli Venezia Giulia 60.3 7.9 68.2 
Lazio 206.9 138.3 345.2 
Liguria 41.1 23.7 64.8 
Lombardia 184 31 215 
Marche 118.9 3 121.9 
Molise 0 50.8 50.8 
Piemonte 420.7 330.5 751.2 
Pro. Aut. Bolzano 194.9   194.9 
Prov. Aut. Trento 134.9 0.9 135.8 
Puglia 60.5 821.2 881.7 
Sardegna 312.6 11.5 324.1 
Sicilia 30 174.8 204.8 
Toscana 22.1   22.1 
Umbria 7.8 84.85 92.65 
Valle d'Aosta 25.3   25.3 
Veneto 55.05 75.75 130.8 
NNOORRDD 11117788..5555  449999..7755  11667788..33  
CCEENNTTRROO   335555..77  222266..1155  558811..8855  
MMEEZZZZOOGGIIOORRNNOO 669944..88  22002233..88  22771188..66  
IITTAALLIIAA   22222299..11  22774499..77  44997788..88  

 
    DDAATTII  IINN  VVAALLOORREE  AASSSSOOLLUUTTOO    

((mmiilliioonnii  ddii  eeuurroo))  
DDAATTII  PPRROO  CCAAPPIITTEE    

((eeuurroo))  
RReeggiioonnee  Welfare/ 

Famiglie 
Imprese/ 
artigiani/ 
professionisti 

Totale Welfare/ 
Famiglie 

Imprese/ 
artigiani/ 
professionisti 

Totale 

Abruzzo 6 75 81 4.6 57.2 61.8 
Basilicata 4.2 16.2 20.4 7.5 28.8 36.2 
Calabria 43 204.5 247.5 22.1 105.0 127.1 
CCAAMMPPAANNIIAA  556611..33  334477  990088..33  9966..77  5599..88  115566..66  
Emilia Romagna 48.3 44 92.3 10.8 9.9 20.7 
Friuli Venezia Giulia 12 56.2 68.2 9.9 46.2 56.1 
Lazio 117 228.2 345.2 19.9 38.8 58.7 
Liguria 8.6 56.2 64.8 5.5 36.2 41.8 
Lombardia 28.8 186.2 215 2.9 18.5 21.4 
Marche   121.9 121.9 0.0 79.9 79.9 
Molise 5.8 45 50.8 19.0 147.2 166.2 
Piemonte 47 704.2 751.2 10.8 161.6 172.4 
Pro. Aut. Bolzano 9 185.9 194.9 16.9 350.0 366.9 
Prov. Aut. Trento 16.8 119 135.8 31.0 219.9 251.0 
Puglia 187.7 694 881.7 46.6 172.2 218.8 
Sardegna 135 189.1 324.1 82.3 115.3 197.7 
Sicilia 134.8 70 204.8 27.0 14.0 41.0 
Toscana 16.1 6 22.1 4.3 1.6 5.9 
Umbria 29.7 62.95 92.65 33.7 71.4 105.0 
Valle d'Aosta 10.6 14.7 25.3 84.4 117.0 201.3 
Veneto 55.9 74.9 130.8 11.4 15.3 26.7 
NNOORRDD 223377  11444411..33  11667788..33  2200..44  110088..33  112288..77  
CCEENNTTRROO 116622..88  441199..0055  558811..8855  1144..55  4477..99  6622..44  
MMEEZZZZOOGGIIOORRNNOO 11007777..88  11664400..88  22771188..66  3388..22  8877..55  112255..77  
IITTAALLIIAA 11447777..66  33550011..22  44997788..88  2266..11  8888..99  111144..99  

 

Lo shock da Covid-19 si è abbattuto su un’economia in frenata e su un tessuto sociale ancora alle prese con le fratture create dalla 
grande crisi del 2008-2009

SPESA PER MISURE REGIONALI PER L’EMERGENZA COVID-19  
A SOSTEGNO DI FAMIGLIE E SISTEMA ECONOMICO

Fonte: Osservatorio ISSiRFA-CNR - Misure economiche regionali Covid-19 (a cura di Fabrizio Tuzi e Andrea Filippetti); 
Nota: la selezione dei provvedimenti è stata effettuata considerando solo quelli che hanno comportato rimodulazioni e variazioni 
dei bilanci regionali espressamente finalizzate alle iniziative di sostegno all’emergenza Covid-19.
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RIVISTA DI ECONOMIA, CULTURA E DIRITTO

Nel lockdown tutto fermo tranne la 
solidarietà

La ripartenza e quel piacere (ritrovato) 
di un caffè al bar

Polyhorama

Leggi sul sito www.poliorama.it

Leggi sul sito www.poliorama.it

Occorrerebbe misurare ad esempio 
la diminuzione del CO2 legata alla 
mancanza degli spostamenti dei la-
voratori, la riduzione dei permessi 
per malattia, il numero dei prodot-
ti realizzati, le ore di straordinario 
consumate, la rideterminazione degli 
spazi logistici, i consumi di energia. 
in altri termini dovremmo misurare 
le esternalità che sono state generate 
da questo modo nuovo di produrre 
servizi pubblici. 
La riduzione dei costi ambientali, so-
ciali ed economici prodotti dal lavoro 
agile, vanno presi in considerazione 
alla stessa stregua dei costi di gestio-
ne della macchina amministrativa e 
vanno messi in relazione. Solo così 
potremmo effettivamente comprende-

re quale sia il giusto equilibrio da rag-
giungere fra regole, da un lato, e modo 
attraverso il quale viene richiesta la at-
tività lavorativa, dall’altro, e decidere 
se incentivare il lavoro da remoto e in 
che termini eventualmente limitarlo. 
Quali diritti dei lavoratori garantire e 
quali compromessi positivi salvaguar-
dare. La rincorsa alla legge o al con-
tratto nazionale non può non tenere 
conto di questa comparazione. 
Altrimenti si rischierà di fare delle 
regole teoriche molto corrette che 
salvaguarderanno individualmente 
la singola prestazione di lavoro o la 
capacità dei singoli enti di dare ser-
vizi ma a discapito dell’aumento dei 
costi sociali. Per l’ennesima volta ci 
saranno pochi a guadagnare e tanti 
a pagare. Spero che non si vada ver-

so una visione retrò che porti ad una 
regolamentazione rigida e prevalga, 
al contrario, la tendenza a trovare sui 
territori il giusto equilibrio. Allo stes-
so tempo penso che non sia più rin-
viabile un forte investimento che por-
ti nella PA risorse per il digitale e per 
l’acquisizione di nuove competenze. 
Per troppi anni si è deciso di fare cas-
sa riducendo la spesa per il funziona-
mento della macchina della Repub-
blica, forse è arrivato il momento di 
“cambiare verso” sul serio visto che 
fra qualche mese ci sveglieremo con 
un rapporto fra spesa pubblica e PIL 
molto più alto di oggi e quindi avere 
una spesa pubblica produttiva sarà 
più conveniente per tutti. 

Angelo Rughetti
*Segretario Fondazione Ifel Campania
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INVESTIRE RISORSE PER DIGITALE E NUOVE COMPETENZE NELLA PA

di Alessandro Coppola

L’emergenza sembra aver confinato la Scuola e le scuole 
dentro i computers. Fino a ieri rincorrevamo le LIM in 
aula ed ora i tablets perché 
nessuno rimanga indietro. 
La memoria di infinite e 
chiassose schiere di studenti 
all’entrata e all’uscita delle 
classi cede il passo all’imma-
gine di centinaia di migliaia 
di ragazzi e ragazze, appa-
rentemente in solitudine, 
alle prese con gli id di con-
nessione alle chat rooms, con 
le password della piattafor-
ma più performante, con gli 
“uploads” dei compiti svolti 
e con lo “scarico” dei documenti e files da studiare per 
l’indomani. 
Lo stare soli, anche nel mondo degli adulti, ha determi-
nato nei giorni di distanziamento sociale opportunità ma 

anche angosce e, talvolta, amplificato le paure. 
Ci siamo interrogati su quanto stia frullando nella testa 
dei giovani, dei nostri figli, ai quali fino a ieri abbiamo 
consegnato un decalogo di certezze di cui forse non era-
vamo sicuri nemmeno noi? Potremo ancora riflettere, ral-
lentare, decantare ma avendo, in tutti gli scenari, meno 
scambi con l’esterno. E poi si dovrà studiare, non come 
prima però. 

Abbiamo tutti letto e sentito 
analisi, discussioni, pareri di 
studiosi, opinionisti e socio-
logi, esperti e sindacalisti, sui 
meriti e sui limiti della didat-
tica a distanza. La politica ha 
intanto solo affilato le armi 
come Plutarco tra Le Virtù 
di Sparta. Opposte fazioni, 
come spesso accade, assai ra-
dicalizzate. Nessuno che ab-
bia ancora mai chiesto ad uno 
studente come abbia vissuto 
una fase, indotta da estreme 

esternalità, o cosa pensi di una rivoluzione così repentina 
del modo di fare scuola che, nella storia repubblicana, non 
si era mai conosciuta. 

Continua a leggere sul sito www.poliorama.it
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Distanza dalla didattica 
e didattica a distanza

di Mauro Cafaro

L’attuazione del Concorso Unico Territoriale per le am-
ministrazioni pubbliche della Campania ha preso le mos-
se dall’adozione di specifici 
atti deliberativi, da parte 
della Giunta Regionale della 
Campania, nel corso dell’au-
tunno 2018, con i quali si è 
proceduto al rafforzamento 
della collaborazione istitu-
zionale con il Dipartimento 
della Funzione Pubblica per 
le attività di ricognizione e di 
supporto agli Enti locali e alle 
strutture regionali finalizzate 
all’avvio di un corso-concor-
so a cura della Commissione 
interministeriale RIPAM, nonché all’approvazione del 
progetto di potenziamento della capacità istituzionale ed 
amministrativa delle PP.AA. della Campania redatto dal 
FORMEZ.

Inoltre, per l’avvio del piano lavoro regionale, è stato di-
sposto uno stanziamento di oltre 100 milioni di euro, a 
valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014/2020, 
per L’attivazione di borse lavoro e/o tirocini da erogare ai 
soggetti selezionati.
In sede di attuazione del piano, alla quale ha fattivamente 
collaborato IFEL Campania, sono state preliminarmente 
raccolte le manifestazioni d’interesse da parte di ben 282 

enti pubblici appartenenti 
all’universo della PA cam-
pana (soprattutto Comuni, 
Province e Comunità Mon-
tane, oltre alla stessa Giun-
ta Regionale e al Consiglio 
Regionale), finalizzate all’a-
desione all’iniziativa di ché 
trattasi, come detto, orientata 
alla formazione e conseguen-
te assunzione di giovani leve 
negli organici amministrativi 
dislocati in tutto il territorio 
regionale.

Questi primi step hanno consentito la stesura ed adozione 
del vero e proprio progetto concernente la realizzazione 
del Concorso Unico Territoriale.

Continua a leggere sul sito www.poliorama.it

Piano per il lavoro, parte 
la formazione per 2175 giovani


