
Giunta Regio Campania

Tauolo del Partenariato

Verbale della riunione del 1" dicembre 2006

ll giorno primo del mese di dicembre dell 'anno duemilasei si è svolta, presso la'sede dellà

Giunta Regionale in via Santa Lucia (sala Giunta) una riunione del Tavolo Regionale del

Partenariato Economico e Sociale per discutere sui seguenti punti all'ordine del giorno:

l. Programmazione 2OO7-2013 - Programmi Operativ[(prima bozza)

2. Studi difattibil i tà

3. Bozzadi bando per Banca Progetti

4. Varie ed eventuali

La seduta è iniziata alle ore 12.00; vi hanno partecipato, oltre al dott. Mario De Biase,

delegato dal Presidente della Giunta Regionale a presiedere il Tavolo del Partenariato, l' on.

Vincenzo De Luca, assessore ai Lavori Pubblici, l'on. Andrea Cozzolino, assessore

all'Agricoltura e alle Attività Produttive, I'on. lsaia Sales, consigliere economico del

Presidente della Giunta Regionale, il prof. Federico Rossi, responsabile del Nucleo di

Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, la dott.ssa Maria Grazia Falciatore, capo

gabinetto del Presidente della Regione, ed irappresentanti delle organizzazioni aderenti al

Tavolo, come si evince dal foglio firme allegato al presente verbale.

La. riunione è stata introdotta dal presidente De Biase, che, dopo aver salutato e ringraziato i

presenti, ha sottolineato l'imporlanza del metodo adottato dalla Giunta Regionale sia in

relazione alla concertazione degli indirizzi per la definizione dei Piani Operativi 2007-2013,

sia riguardo alla scelta di istituire un Parco Progetti Regionale dal quale attingere per

utili2zare in maniera efficace e tempestiva le disponibilità finanziarie della Regione (non solo

quelle trasferite dall'Unione Europea, ma anche i FAS e le risorse ordinarie), avviando la

realizzazione di opere coerenti con le scelte strategiche e di sviluppo indicate nei Documenti

di Programmazione.
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Ha quindi preso la parola l'assessore De Luca, il quale ha espresso soddisfazione per i

risultati ottenuti nell'utilizzazione Fondi Strutturali 2000-2000 nell'ambito del POR Campania,

soprattutto se tali risultati vengono confrontati con quelli conseguiti nel precedente periodo di
programmazione. È chiaro, però, che il nuovo programma deve rappresentare un'ulteriore

svolta, soprattutto qualitativa, nella capacità della Regione e di tutti i soggetti della filiera

istituzionale di intercettare ed utilizzare le risorse disponibili, sia ordinarie che aggiuntive, per

la realizzazione delle strategie di sviluppo. Perché ciò accada è indispensabile ed urgente

intervenire sulle procedure di decisione, di valutazione e di spesa, ed in questa direzione

vanno alcune iniziative legislative che la Giunta ha sottoposto all'attenzione del Consiglio

Regionale, quali ad esempio la normativa sul Project Financing o la nuova legge sugii

appalti.

l l  presidente De Biase ha quindi dato la parola all 'on. Sales, i l  quale ha relazionato

congiuntamente su tutti i  punti all 'ordine del giorno.

ll consigliere economico del Presidente Bassolino ha innanzitutto delineato i prossimi passi

nella definizione dei Programmi Operativi: il Programma Nazionale dovrebbe essere

approvato il 14 dicembre nella Conferenza Stato - Regioni, e la Campania si è data

l'obiettivo di trasmettere a Bruxelles i propri P.O. entro due settimane dalla approvazione del

suddetto Programma. Per conseguire questo obiettivo ci sarà bisogno dell'impegno e della

massima collaborazione anche da parte di ciascun soggetto del partenariato economico e

sociale.

Per quanto riguarda il merito delle scelte contenute negli indirizzi operativi, I'on Sales ha

sottolineato come I 40o/o delle risorse disponibili sarà destinato ai cosiddetti "Grandi

Progetti", ossia ad interventi che prevedano un notevole impegno di risorse finanziarie ed

una ricaduta di carattere sovralocale. La scelta di privilegiare gli interventi di grandi

dimensioni, capaci cioe di tradurre il principio più volte ribadito ma raramente attuato della

concentrazione delle risorse, è una scelta forte ma anche rischiosa, in quanto, per la loro

natura, i "Grandi Progetti" prevedono l'accordo e il coordinamento tra diversi soggetti della
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filiera istituzionale e dunque necessitano, per la loro attuazione, di un notevole impegno sulla

"governance" e sulla semplificazione delle procedure.

L'opzione strategica sui grandi progettr non rappresenta, owiamente , un azzeramento delle
politiche di sviluppo locale; essa parte, tuttavia, da una rivisitazione critica dello strumento

dei PlT, e dall'individuazione dell'Accordo di Programma Quadro come modalità principale

per implementare la concertazione e I'attuazione delle scelte di sviluppo dei territori

Gli APQ non dovranno, ad ogni modo, coprire l'intero territorio regionale; il tentativo sarà, in
prima battuta, quello di selezionare alcune realtà territoriali in base alla qualità della
programmazione, del percorso concertativo e degli impatti preventivabili sulle variabili di

rottura. Qualora le proposte di APQ provenienti dai territori fossero troppo numerose si dovrà
procedere ad una selezione attraverso un bando che assuma come parametri proprio gli

elementi quali-quantitativi sopra esposti.

L'on. Sales ha ripercorso le tappe salienti del negoziato nazionale per la ripartizione delle

risorse tra le regioni e I'amministrazione centrale. L'esito di questa fase negoziale ha visto

mantenere inalterata la ripartizione del precedente periodo di programmazione per quanto

concerne iFondi Strutturali (7Oo/o alle Regioni, 30% al Governo centrale). Se invece si tiene

conto anche delle risorse FAS, fino a questo momento di prevalente competenza del

Governo, la ripartizione percentuale passa da 50-50 a 60-40 a vantaggio delle Regioni.

Si è avuta una riduzione (da 7 a 5) dei Programmi Operativi Nazionali, mentre è in

discussione la possibilità di sperimentare 2 programmi interregionali (energia e turismo).

Inoltre i PON non saranno programmi ad esclusiva responsabilità dei ministeri di riferimento,

ma nasceranno e si realizzeranno come programmi a corresponsabilità regionale, aÍ quali i

ministeri contribuiranno con il cofinanziamento del 40o/o.

Nel 
'prosieguo 

della relazione, l'on. Sales ha brevemente illustrato I'ipotesi di ripartizione

delle risorse tra le 10 priorità tematiche individuate nel Quadro Strategico Nazionale,

mettendo a confronto i due"vettori", ossia la proposta di riparto nazionale e quella formulata

dalla Regione Campania. Dal raffronto emerge che la Campania investirà in misura

maggiore, rispetto alle indicazioni nazionali, sulle priorità "Sistemi Urbani" e "Reti e servizi
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per la mobilità" e, di conseguenza, saranno lievemente ridotte le percentuali di spesa relative

alle altre priorità (fatta eccezione per la sicurezza, per la quale le risorse passeranno da 5
milioni dieuro del programma2000-2006 a 150 di quello 2007-2013). ' \

In merito alla struttura dei documenti di programmazione, I'on. Sales ha ricordato che il

Regolamento Comunitario n. 1083/06 prevede, per il ciclo 2007-2013, una programmazione

della gestione della spesa a livello di Asse; viene abolito, in pratica, il concetto della misura
(elemento cardine dei precedenti programmi). Inoltre il medesimo Regolamento stabilisce

che ciascuna regione dovrà produrre tre diversi Programmi Operativi, uno per ogni fondo

(FESR, FSE e FEASR), da integrare con le risorse FAS.

La scelta proposta negli indirizzi operativi, trasmessi ai componenti del Tavolo in allegato alla

convocazione, è stata quella di individuare un numero molto ridotto di Assi per ciascun

Programma Operativo (5 per il FESR, 5 per il FSE e 4 per il FEASR), in corrispondenza di

materie tendenzialmente omogenee e il più possibile coerenti con I'individuazione delle 14
priorità strategiche fatta all'interno del DSR. Non ci sarà, comunque, nessuna

corrispondenza lra Assi ed Assessorati, e anche questo aspetto costringerà ad intervenire

sulle procedure di programmazione e gestione della spesa, richiedendo necessariamente un
grande sforzo di coordinamento sia a livello politico che a livello degli apparati amministrativi.

lnfine il consigliere economico del Presidente ha ribadito la volontà di prevedere

immediatamente una riserva di risorse sia per il Parco Progetti sia per gli Studi di fattibilità,
già a partire dalla delibera di riparto dei fondi FAS, approvata dalla Giunta il 30 novembre

u.s.. Per quanto concerne le rinvenienze del POR 2000-2006, si conferma I'indicazione di

finanziare gli interventi coerenti con il DSR. In tale ottica risulta strategico il ruolo del Nucleo

di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, che è chiamato anche ad una funzione

di verifica della "qualità della programmazione".

Al termine della relazione dell'on. Sales, il Presidente De Biase passa la parola all'assessore
alle Attività Produttive e all'Agricoltura Andrea Cozzolino, il quale sottolinea la scelta
effettuata per il potenziamento della competitività del sistema regionale e l'integrazione tra
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politiche di sviluppo, ricerca,' innovazione, formazione e logistica. Nella ipotesi di riparto
presentata raddoppiano le risorse per lo sviluppo (passando dall'1,7o/o al 3,4o/o del totale);
inoltre la Campania è interessata a guidare il programma interregionale sull'energia, scelta
che si coniuga in maniera ottimale con I'obiettivo di diventare entro tl2O1O la regione leader
nel campo delle energie rinnovabil i.

Intervene quindi il prof. Federico Rossi, responsabile del NWIP, il quale fa rilevare che nel
documento predisposto dalla Regione sono state recepite alcune delle principali

considerazioni del Nucleo in merito alla qualità della programmazione.

In relazione all'esperienza maturata nella valutazione degli strumenti di sviluppo locale, il
prof. Rossi afferma che, insieme ai numerosi elementi positivi, si è riscontrata una generale
perdita dell'interesse regionale, inteso come interesse complessivo del sistema Campania.

lnfine il responsabile del Nucleo di Valutazione sottolinea l'importanza della scelta di un
bando per il Parco Progetti, anche al fine di ottenere una maggiore pubblicità (e dunque una
maggiore trasparenza) in relazione ai progetti presentati.

Al termine dell'intervento del prof. Rossi si è sviluppato un articolato dibattito, al quale hanno
preso parte i sigg. Follo per la CISL, Gravano per la CGIL, Granata per I'ANCI, Boffa per
Confindustria regionale, Rea per la UlL, Fusco per la Confagricoltura, Sanfelice per la
Confapi, Cammarota per Ia Rete dei SLST e Marzaioli per la Confesercenti, i quali hanno
interloquito con l'on. Sales e con il Capo Gabinetto della Giunta Regionale dott.ssa Maria
Grazia Falciatore.

Tra i.principali rilievi emersi nel corso della discussione si segnalano:

' la preoccupazione di "spostare nuovamente al centro" I'asse della governance, con la
relativa liquidazione delle esperienze di sviluppo locale, anche nei loro aspetti positivi;

' alcune perplessità in relazione al possibile sovradimensionamento dei fondi destinati
alle città, a discapito di quelli per le Risorse umane o la Ricerca;
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l'opportunità di prevedere misure di affiancamento ai Comuni per consentire loro di
realizzare effettivamente le previsioni di spesa, nonché una valutazione sull'ipotesi di
delegare alle città le competenze sui sistemi urbani;

la necessità di compiere, unitamente ad uno sfozo sulla semplificazione delle
procedure, anche uno sfozo per l'integrazione dei soggetti attuatori, specie a livello
locale;

il rischio di un affievolimento del principio dell'intersettorialità, che potrebbe profilarsi

in programmi complessi (tipo PASER) prodottida singoli assessorati.

Nel merito delle azioni previste sulla struttura regionale, la dott.ssa Falciatore ha riferito di
quanto si sta facendo per evitare alcune delle criticità evidenziate.

Infine I'on. Sales ha invitato tutti i presenti, anche in vista dei contributi da fornire in sede di
redazione dei Programmi Operativi, a considerare che con i Fondi Comunitari "si può fare
tutto, ma non si deve fare tutto"; essi devono essere effettivamente aggiuntivi, e c'e quindi la
necessità di orientare le politiche ordinarie su risorse ordinarie.

Nel concludere i lavori, il presidente De Biase ha concordato con le organizzazioni presenti

di raccogliere, entro la data dell'11 dicembre p.v., eventuali osservazioni scritte relative ai
documenti discussi nella riunione corrente, in modo da consentire alla struttura incaricata di
tenerne conto nella redazione delle prima bozza dei Programmi operativi.

Non essendoci altri argomenti in discussione, la riunione si è conclusa alle ore 14.00.

Napoli, 4 dicembre 2006

/ la Segreteria Tecnica del Tavolo di Partenariato

dott. ssa Antonietta Mellone

d*du^ g{e"1/12i''
l'w
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