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EDITORIALE

di Franco Mannoni*

Dopo due anni di interruzione riprende le pubblicazioni

”l’Osservatorio della Congiuntura”.

Il notiziario, pur sviluppando i medesimi temi

dell’originaria impostazione presenta significative novità.

La prima è che si tratta di una pubblicazione economica

on-line. La sua distribuzione avverrà esclusivamente nella

rete al sito Internet dell’Osservatorio Industriale

(http://www.ossind.it).

La seconda novità riguarda l’informazione sul quadro

congiunturale del sistema economico regionale, molto più

ricca rispetto al passato. Infatti la collaborazione con

l’ISAE (ex ISCO), consente di avere il polso della

situazione congiunturale con una cadenza trimestrale

grazie alla qualità e quantità di variabili capaci di

misurare dal livello degli ordini, al livello della

produzione, dal grado di utilizzo degli impianti,

all’andamento tendenziale dell’occupazione.

La terza ed ultima novità riguarda il rinnovo della

redazione.

La pubblicazione continuerà ad avere una cadenza

trimestrale, proponendo di fornire all’utenza interessata, in

modo particolare all’area economico - produttiva,

informazioni che possono agevolare con tempestività la

conoscenza di un’arena dove è sempre più complesso

assumere decisioni.

*Presidente dell’Osservatorio Industriale

L’INTERVENTO

di Andrea Pirastu*

Le politiche dell’Assessorato Regionale dell’Industria per

la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese

industriali

E’ ormai pressoché unanime il riconoscimento del rilevante

ruolo svolto dalle piccole e medie imprese nello sviluppo

della struttura produttiva e dell’occupazione: le politiche di

sviluppo economico, ai diversi livelli in cui si articolano –

comunitario. Nazionale e regionale – sono incentrate

proprio sulle caratteristiche di dinamicità e flessibilità di

questo tipo di unità produttive.

In Sardegna, tuttavia, la nascita e la crescita di PMI nei

settori industriale, turistico e artigianale incontra ancora

difficoltà e ostacoli nelle diseconomie che caratterizzano la

localizzazione nell’Isola: trasporti, costo del denaro,

infrastrutture, energia mercati di approvvigionamento e di

sbocco, etc., ma anche purtroppo le lentezze burocratiche e

la confusione normativa che si traduce in un onere

ulteriore nelle valutazioni relative alla localizzazione di un

progetto di investimento industriale.

Ecco quindi l’importanza di sostenere attivamente la fase

di impianto e ampliamento delle piccole e medie imprese

industriali con incentivi che consentano di superare gli

svantaggi competitivi che caratterizzano le imprese sarde,

ma anche di semplificare ed accelerare le procedure

amministrative dando certezze all’imprenditore e riducendo

all’osso i tempi di attesa. L’Assessorato Regionale

dell’Industria sta operando in questa direzione sia

attraverso il riordino degli incentivi industriali in un testo

unico sia con un’analisi della tempistica delle diverse

procedure di concessione dei benefici volta a ridurre

drasticamente la durata.

Un esempio importante è costituito dalla Legge Regionale

n.15 del 1994 che concede contributi in conto capitale (fino

al 40% della spesa ammissibile) ad imprese industriali
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(manifatturiere ed estrattive) e ad imprese fornitrici di

servizi alle industrie su programmi di investimento che

prevedano nuove iniziative o ampliamento,

ammodernamento, ristrutturazione, riconversione,

riattivazione e trasferimento di aziende esistenti.

La procedura per la concessione dei benefici, sulla base

delle nuove direttive di attuazione entrate in vigore nel

vigore nel 1999, è caratterizzata da trasparenza ed

efficienza nella valutazione dei progetti di investimento

grazie all’emanazione di un bando che individua le risorse

disponibili, i requisiti dei progetti di investimento

ammissibili e la valutazione comparativa degli stessi sulla

base di parametri oggettivi, ma anche da una sensibile

riduzione dei tempi di erogazione dei finanziamenti agli

imprenditori.

Il Bando 1999 prevede infatti un termine di 90 giorni per la

presentazione delle istanze complete della documentazione

da parte delle imprese, ulteriori 90 giorni per l’istruttoria

dei progetti affidata a Banca CIS e SFIRS, poi entro 1 mese

la predisposizione, con determinazione del direttore

generale, della graduatoria delle domande ammissibili ed i

decreti di concessione dei benefici alle singole aziende

ammesse fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

La novità del Bando 1999 è consistita tuttavia in una

ulteriore compressione dei tempi amministrativi rispetto

alle previsioni delle Direttive e del bando stesso: l’esame

delle risultanze delle istruttorie effettuate dagli istituti e

l’approvazione della graduatoria, grazie ad un’adeguata

impostazione organizzativa, è stata infatti conclusa in sole

48 ore dal ricevimento delle istruttorie stesse e

l’emanazione dei Decreti di concessione delle agevolazioni

alle singole imprese è stata portata a termine in 72 ore.

In pratica in soli 5 giorni lavorativi è stato completato

l’iter amministrativo di competenza dell’Assessorato,

rendendo i finanziamenti immediatamente fruibili da parte

degli imprenditori.

Con 110 miliardi di lire disponibili per il Bando 1999 sono

stati finanziati 112 progetti di impresa (44 nella provincia

di Cagliari, 18 a Nuoro, 14 a Oristano, 36 a Sassari) per

un investimento complessivo di 375 miliardi di lire con un

incremento occupazionale previsto di 1.560 unità.

Significativo il dato relativo alle domande risultate

ammissibili e non finanziate per esaurimento delle

risorse: ben 111 per un investimento complessivo di 348

miliardi di lire di cui 107 miliardi di contributo pubblico

richiesto e 1.153 nuovi posti di lavoro.

Tali domande, a meno che non vengano ritirate per una

loro riproposizione ex novo, verranno automaticamente

considerate nella graduatoria relativa al prossimo Bando

2000 sulla base della medesima valutazione istruttoria, a

tutto vantaggio dell’economicità della procedura.

Questo significa che potendo disporre di ulteriore 107

miliardi di fondi regionali si sarebbero potuti realizzare

investimenti produttivi per 723 miliardi con

un’occupazione prevista di 2.713 unità.

Ed inoltre testimone da un alto il considerevole fermento

editoriale che interessa l’Isola (basti pensare che sono

state presentate complessivamente 375 domande per 1128

miliardi di investimento complessivo) e, dall’altro,

l’efficacia e la funzionalità dello strumento normativo

predisposto dall’Assessorato dell’Industria che ha

incontrato il favore degli imprenditori.

Il Bando 2000, in corso di disposizione che verrà emanato

non appena le risorse stanziate verranno rese disponibili

con l’entrata in vigore della Legge di bilancio, recherà

qualche ulteriore novità nel senso della semplificazione ed

accelerazione della procedura e metterà in concorso

finanziamenti per 110 miliardi. Nel POR 2000-2006 inoltre

è stata inserita una misura che renderà probabilmente

possibile l’emanazione di un secondo Bando entro l’anno.

Anche per l’agro-industria verrà emanato un Bando che

renderà disponibili 16 miliardi – rinvenienti dal Piano

rinascita L.402/94 – per l'espansione e la valorizzazione di

linee di produzione industriale del comparto agro-

alimentare della Provincia di Oristano e, in subordine,

delle altre province sarde.

L’intervento verrà integralmente regolato dalle disposizioni

della L.R. del 15/94 di cui si conoscono i vantaggi in

termini di trasparenza, efficienza e celerità procedurale.

*Assessore dell’Industria della Regione Sardegna
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L’AREA DELL’EURO*

L’allarme inflazione ha scosso le economie di tutta l’Europa. L’indice

armonizzato dei prezzi al consumo (IAPC), in gennaio su base annua, si è

attestato su un incremento tendenziale del 2%, spinto dalla crescita costante dei

prezzi dei prodotti petroliferi che hanno fatto registrare, sempre a gennaio, un

tasso di variazione tendenziale del 12%, contro una variazione del 10% nel corso

del mese di dicembre. D’altra parte, il contributo dei beni alimentari alla

determinazione dello IAPC è stato dello 0,4%, mentre quello dei beni industriali,

complessivamente intesi, è stato del 3,1%.

L’andamento del prezzo del petrolio, cresciuto del 6% tra novembre 1999 e

gennaio 2000 non solo per effetto delle quotazioni del barile nel mercato

internazionale, ma anche per via del deprezzamento dell’Euro rispetto al Dollaro,

ha avuto ovviamente ripercussioni sul prezzo dei suoi derivati nonché sui prezzi

alla produzione. A dicembre del’99 infatti questi ultimi hanno fatto registrare un

incremento del 4,1% tendenziale.

Dal lato della produzione l’area dell’Euro certo non registra un andamento del

PIL paragonabile a quello americano - che si attesta su un +5,5% per il terzo

trimestre del ‘99 rispetto al trimestre precedente - ma, comunque, evidenzia una

variazione congiunturale dello 0,9% nel corso del terzo trimestre e dello 0,5% nel

corso del secondo. Le variazioni tendenziali invece sono state rispettivamente del

2,2% e 1,7%. Tra le singole componenti, il contributo più importante deriva dalle

esportazioni (3%) e dalla domanda interna (0,6%). L’andamento favorevole

diffuso e generalizzato di tutta l’economia induce a pensare che sarà anche

duraturo e i valori stimati dei tassi di crescita per il 1999 oscillano in un range di

variazione compreso tra il 2,8% del Fondo Monetario Internazionale e dell’OCSE

e il 3,1% del Survey Professional Forecasters (SPF) e del Consensus Economics

Forecasts (CEF).

I dati messi a disposizione da EUROSTAT a proposito dell’indice di produzione

industriale evidenziano una discrepanza rispetto al risultato delle indagini

congiunturali della Commissione Europea relative allo stesso periodo. Infatti

mentre secondo quest’ultima il livello di utilizzo della capacità produttiva
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Figura 1 Indice armonizzato dei prezzi al consumo
dell'area Euro. Variazione tendenziale. Fonte BCE
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è cresciuto, passando dall’81,9% di ottobre ’99 all’82,9% di gennaio 2000,

EUROSTAT comunica tassi di variazione percentuale minimi degli indici di

produzione industriale. Nel dicembre ’99 rispetto al mese precedente infatti

l’indice generale rimane invariato (113,1), a novembre invece è variato in

aumento dello 0,9%. A questo si aggiunga che la variazione tendenziale a

dicembre è stata del 4,5% e a novembre del 3,4%. Tutto ciò può essere spiegato

dalla circostanza che i dati relativi alla produzione sono costruiti sulla base di

campioni ristretti la cui precisione potrà essere affinata nel futuro grazie alla

disponibilità di informazioni aggiuntive.

La disoccupazione nel corso del mese di gennaio rispetto al mese precedente è

rimasta invariata, al tasso del 9,6%. D’altra parte nel corso del terzo trimestre del

’99 il numero degli occupati ha subito una variazione in aumento dell’1,4%. Tale

andamento positivo pare stabile soprattutto in considerazione del previsto

incremento di posti di lavoro nel settore industriale.

L’ECONOMIA ITALIANA*

Anche l’Italia accusa gli effetti dell’andamento del prezzo del petrolio sulla

propria economia. Il tasso di inflazione, nel corso del mese di gennaio 2000 ha

fatto registrare un valore tendenziale pari al 2,2% (0,2 congiunturale) mentre i

dati di febbraio presentano un ulteriore aumento del 2,4% tendenziale e dello

0,4% congiunturale. Nel dettaglio è evidente che i capitoli di spesa che

maggiormente incidono sono quelli dei trasporti, delle assicurazioni e

dell’abitazione, acqua, energia e combustibili; rispettivamente nel mese di

febbraio si registrano, infatti, tassi provvisori in aumento del 4,1% e 4,6%

tendenziali.

Nel mese di gennaio per i prezzi alla produzione la variazione congiunturale è

stata dello 0,8% e del 3,8 in ragione di un anno. Mentre si sono avute le uniche

variazioni in diminuzione nel settore del legno e della meccanica fine, per gli altri

settori la variazione dei prezzi è stata sostenuta, con un picco significativo nel

settore della raffinazione petrolifera (21,2%) e dell’energia elettrica (16,2%).

L’ISTAT ha diffuso i dati del conto economico delle risorse e degli impieghi per

l’anno ’99 da cui risulta una crescita del PIL, rispetto all’anno precedente,

dell’1,4% in quantità e del 2,9% in valore, un tasso di crescita degli investimenti

fissi lordi del 4,4% e un incremento dei consumi nazionali dell’1,5%. La crisi del

’98 delle aree cosiddette emergenti ha provocato nel nostro paese un

rallentamento del sistema produttivo di intensità maggiore rispetto a quella subita

dal resto dell’Europa e in aggiunta si è anche avuto un ritardo nel recupero. Tale

differenza nei ritmi di sviluppo appare ridimensionata negli ultimi
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tre mesi, infatti la variazione del PIL nell’ultimo trimestre è stata del 2,1%

tendenziale e dello 0,4% congiunturale. L’andamento positivo dell’ultimo scorcio

del ’99 e del primo mese del 2000 è confermato sia dal livello della produzione

industriale che dall’andamento del fatturato e degli ordinativi. L’indice della

produzione industriale è stato a gennaio pari a 98,9, con un tasso di crescita

tendenziale del 4,5% e la produzione media giornaliera è variata positivamente

dello 0,5% (sempre in ragione di un anno). Il fatturato ha ugualmente fatto

registrare tassi positivi. A dicembre ’99 il relativo indice generale è variato in

aumento del 13,6% (tendenziale) e del 4,5% (congiunturale). Nel dettaglio, è

andata bene sia all’interno che all’estero. Infatti gli indici disarticolati per

mercato di sbocco sono variati rispettivamente del 13,3% e del 14,5% rispetto al

mese di dicembre del 1998 e del 6,2% e dello 0,5% rispetto a novembre ’99.

L’indice degli ordinativi è risultato essere pari a 118,5 con una variazione

tendenziale del 15,8% (congiunturale del 4,8%), gli ordinativi provenienti dal

mercato interno sono aumentati del 17% e quelli provenienti dal mercato estero

del 14,3%.

Sul fronte occupazionale i dati si evidenziano per un andamento complessivo

altalenante. Infatti, non ostante una flessione congiunturale del numero degli

occupati dello 1,2% nel corso del primo trimestre del 2000, si registra, per

converso, una variazione positiva dell’1,1% rispetto allo stesso periodo del ’99, in

linea con l’andamento positivo degli ultimi due anni. Il numero dei disoccupati

rispetto al trimestre precedente è ulteriormente cresciuto (+1,8%), mentre ha

subito una diminuzione del 3,8% in ragione di un anno.

L’ECONOMIA REGIONALE*

I risultati dell’indagine congiunturale presso le imprese industriali della Sardegna

a cura dell’ISAE evidenziano un buon andamento del sistema economico

regionale. I giudizi espressi dagli imprenditori, contattati nel mese di gennaio, ne

confermano la tendenza alla crescita, già registrata nei mesi precedenti a partire

da un anno a questa parte ed esprimono una certa propensione all’ottimismo per il

futuro.

Alla domanda sul livello degli ordini in generale a fine mese, pur prevalendo le

risposte che rilevano un andamento congiunturale negativo (saldo –5), rispetto a

tutto il ’99 gli ordini, depurati della componente stagionale, continuano a

descrivere un trend positivo. Inoltre disarticolando l’andamento degli ordini tra

componente interna ed estera, si evince che la relativa contribuzione

all’andamento generale degli ordini derivanti dal mercato nazionale è positiva

mentre la contribuzione della componente estera è negativa. Tale livello di

domanda crescente è stato soddisfatto sia con un incremento della produzione sia
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Figura 9 Indice dei prezzi alla produzione industriale in
Italia. Variazione tendenziale. Fonte ISTAT
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facendo riferimento alle giacenze dei prodotti finiti che descrivono, infatti, nel

corso dell’anno un trend  negativo. Il livello della produzione descrive un

andamento in crescita lenta ma costante nel corso dell’ultimo anno e in lieve

aumento a gennaio, rispetto al mese precedente.

Il grado di utilizzo degli impianti fa registrare un andamento in crescita

dall’inizio dell’anno e nel corso dell’ultimo trimestre del ’99 è passato dal 68,3%

al 69,8%.

Sul fronte occupazionale si dispone sia dei dati derivanti dall’indagine ISAE, sia

delle rilevazioni trimestrali sulla forza lavoro a cura dell’ISTAT. Nel corso del

primo trimestre del 2000, secondo l'ISTAT, i disoccupati sono diminuiti dello

0,7% rispetto al trimestre precedente e sono invece aumentati tendenzialmente

del 6,7%, gli occupati fanno registrare tassi di variazione negativi sia rispetto al

trimestre precedente (-3%) che rispetto al corrispondente primo trimestre del ’99

(-1%). Nel corso del primo trimestre del 2000 dunque il tasso di disoccupazione è

aumentato di circa due punti percentuali passando dal 21,3% al 22,1%. Se

consideriamo i valori medi dell’ultimo anno rispetto a quelli dell’anno

precedente, nel mercato del lavoro isolano si sono proposte, in aggiunta a quelle

del ’98, altre 11 mila persone e di queste, 6 mila sono state occupate. Il forte

incremento della disoccupazione evidenzia un “effetto incoraggiamento” ovvero

l’andamento positivo dell’economia ha indotto ad affacciarsi nel mercato del

lavoro anche coloro che nel passato non lo hanno fatto perché scettici che il

sistema produttivo potesse essere in grado di soddisfarne l’offerta.

Il costo del lavoro - sempre secondo l’inchiesta ISAE - ha subito un aumento

nella prima metà del ’99 mentre, a partire da maggio-giugno, l’andamento di

questa variabile è stato percepito come stazionario.

L’ultimo trimestre del ’99 ha fatto registrare inoltre una variazione positiva, pari

allo 0,6%, del saldo demografico delle imprese attive; in diminuzione in

rapporto al trimestre precedente (+1,1) ma in aumento rispetto al trimestre

corrispondente del ’98 (-0,1%). Il tasso di variazione annuale è stato del 2,6%. La

provincia di Nuoro ha fatto registrare l’andamento migliore con un +1,2%

congiunturale, mentre Oristano quello peggiore: è rimasta pressoché stabile

facendo registrare una variazione congiunturale negativa di appena lo 0,1%.

* di Francesco Carta
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