
Giunta Regi lla Campania

Tauolo del Partenariato

Verbale della riunione del 21 dicembre 2006

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

Giunta Regionale in via Nuova Marina, 19/C (pal. Armieri) una riunione del Tavolo Regionale

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

1. Prosieguo della discussione per la condivisione dei documenti all 'odg della

r iunione del  1 '  d icembre u.s. ;

2. Avvio della discussione in merito ai programmi operativi 2OO7-2013.

3. Varie ed eventuali.

La seduta è iniziata alle ore 17.OO; vi hanno partecipato, oltre al dott. Mario De Biase,

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

lsaia Sales, consigliere economico del Presidente della Giunta Regionale, la dott.ssa Maria

Grazia Falciatore, capo gabinetto del Presidente della Regione, il dott. Carlo Neri,

coordinatore della AGC 09 ed i rappresentanti delle organizzazioni aderenti al Tavolo, come

si evince dal foglio firme allegato al presente verbale.

La riunione è stata introdotta dal presidente De Biase, il quale, dopo aver salutato e

ringraziato i presenti, ha comunicato che, anche sulla base delle sollecitazioni pervenute da

numerose organizzazioni componenti del Tavolo, si e stabilito di rinviare la chiusura della

concertazione sui Programmi Operativi al 31 gennaio, in modo da consentire alle parti sociali

una più attenta valutazione nel merito delle bozze dei documenti e quindi una più etficace e

concreta partecipazione al processo di definizione delle scelte in essi contenute.

Per Quanto concerne, invece, la delibera istitutiva del Parco Progetti Regionale, il Presidente

ha invitato i presenti ad esternare nella riunione odierna tutte le osservazioni e le proposte

integrative relative alla bozza esaminata nella riunione del primo dicembre, in modo da

consentire alla Giunta di approvare il bando nei primi giorni di gennaio tenendo conto dei

rilievi fatti dal Tavolo.
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lnfine il dott. De Biase ha comunicato che sono pervenuti alla segreteria del Tavolo

Regionale del Partenariato alcuni contributi scritti relativi agli argomenti in discussione, e che

essi sono stati distribuiti a tutti i partecipanti alla riunione odierna

Ha quindi preso la parola il dott. Mazaioli, direttore della Confesercenti, che ha illustrato il

contributo elaborato dal coordinamento delle PMl. Nell'intervento il dott. Marzaioli ha

espresso soddisfazione per la scelta di concedere più tempo per la concertazione sui

Programmi Operativi, ed ha sottolineato la necessità di valorizzare il ruolo delle PMI nel

processo decisionale.

Nel merito dei Programmi Operativi, i l  coordinamento delle PMI ha individuato alcuni temi su

cui sembra opportuno dare maggior enfasi nella stesura definitiva dei programmi; in

particolare:

1. le emergenze di carattere ambientale;

2. la bonifica delterritorio,

3. la Valutazione Ambientale Strategica.

Sono state inoltre sottolineate l'esigenza di un rapporto più organico tra le scelte di

programmazione regionale e gli strumenti di pianificazione territoriale (individuando come

una criticità il ricorso troppo frequente agli interventi in deroga agli strumenti urbanistici) e la

necessità di un legame più stretto tra gli indirizzi del Partenariato e le scelte dei singoli

assessorati.

l l  dott. Marzaioli ha condiviso la necessità, più volte ribadita dall 'on. Sales, di fare in modo

che le risorse provenienti dai Fondi Strutturali e dal FAS siano effettivamente aggiuntive e

non'Sostitutive di quelle ordinarie, ed ha ripreso alcuni elementi di crit ica ai risultati conseguiti

nel precedente periodo di programmazione, in particolare sotto l'aspetto occupazionale.

Per quanto concerne l'avviso pubblico sul Parco Progetti Regionale, si è evidenziata

l'opportunità di puntualizzarne meglio i meccanismi selettivi, in coerenza con la DGR

104112006 che lo ha istituito, e di prevedere, nella valutazione, la compatibilità urbanistica
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degli interventi; si sono inoltre evidenziate, come potenziali criticità, il rischio di una

proliferazione di progetti non coerenti con gli indirizzi della programmazione regionale, e la

tendenza a non considerare questo strumento come straordinario e limitato nel tempo.

ll problema della coerenza si pone anche in relazione agli studi di fattibilità, rispetto aí quali il

coordinamento delle PMI ha avanzato delle ipotesi integrative.

ll Presidente ha quindi dato la parola alla dott.ssa Coppola che, a nome di Confindustria

Campania, ha chiesto alcuni chiarimenti in merito all 'elenco degli studi di fattibil i tà

consegnato in occasione della riunione del Tavolo del primo dicembre u.s.; in particolare

l'attenzione della presidente di Confindustria si è focalizzata sui meccanismi di proposizione

e di valutazione, sulla quantità di risorse ad essi destinate e sulla possibilità di proporre

ulteriori studi.

Inoltre, nel merito del Programma Operativo relativo al FESR, la dott.ssa Coppola ha ribadito

la proposta di inserire un asse specifico relativo a "Ricerca ed Innovazion€" o, pur

condividendo sostanzialmente l'impostazione degli indirizzi operativi, ha avanzato la

proposta di prevedere una esplicita integrazione tra il FESR e il FSE e di aumentare la quota

di risorse destinate agli assi "sistemi Produttivi ed Occupazione" e "Risorse Umane".

lnfine ha sottolineato la necessità di prevedere un corretto coínvolgimento del Partenariato

anche nella definizione dei criteri di selezione dei bandi attuativi dei P.O.

Ha quindi preso la parola il dott. Follo, in rappresentanza della CISL Campania, il quale ha

sottolineato come I'utilità del Parco Progetti derivi dalla necessità di recuperare i ritardi che

spesso si accumulano nella filiera istituzionale e nelle stazioni appaltanti, senza sottovalutare

il rischio che attraverso tale meccanismo si possa verificare una tendenza alla

"ricentralizzazione" della governance. Anche in considerazione di tale rischio è stata

avanzata la proposta di inserire esplicitamente le Agenzie Locali di Sviluppo tra i possibili

proponenti dei progetti.
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Infine, per quanto concerne i Programmi Operativi, il dott. Follo ha proposto l'organizzazione

di una iniziativa di carattere seminariale.

ll Presidente ha poi dato la parola al dott. Amendolara, in rappresentanza della Coldiretti, il

quale ha ribadito le osservazioni su bonifica del territorio ed energie rinnovabili, già presenti

nel documento del coordinamento PMl, e la necessità che il Parco Progetti sia uno

strumento unico (senza doppioni a livello dei singoli assessorati) ed "una tantum", finalizzato

ad accelerare la spesa nel lasso di tempo a cavallo dei due periodi di programmazione.

Successivamente ha preso la parola la dott.ssa Rea, segretaria regionale della UIL

Campania, la quale ha sottolineato la necessità di acquisire ulteriori informazioni sul

contenuto degli studi di fattibilità, al fine di esprimere una compiuta valutazione nel merito. In

relazione al Parco Progett i  anche la segretaria della UlL, pur nella condivisione dell ' impianto

generale dell'awiso, ha evidenziato il rischio di un accentramento dei processi decisionali

che svuoti il ruolo del partenariato locale.

l l  dott. De Biase ha quindi dato la parola all 'on. Sales, i l  quale ha innanzitutto rassicurato i
presenti sul fatto che i Programmi Operativi saranno il frutto della concertazione in sede di

Tavolo del Partenariato, sottolineando come la Regione Campania abbia adottato la scelta di

concertare con le parti sociali non solo gli indirizzi strategici ma anche gli studi di fattibilità e i

bandi.

In merito agli studi di fattibil i tà, l 'on. Sales ha i l lustrato i l meccanismo che dovrebbe garantire

una. migliore efficienza nell'utilizzazione delle risorse rispetto al precedente periodo di

programmazione. Tale meccanismo prevede che solo tl 15o/o delle risorse sia destinato alla

analisi di prefattibilità, e che vengano poi portati avanti solo gli studi che supereranno questo

primo vaglio. L'obiettivo è di avere studi di fattibilità che siano il più possibile "prossimi" a

progetti preliminari, in maniera tale da rendere più rapida la loro realizzazione. L'elenco

consegnato alle parti sociali è frutto del lavoro di proposta e selezione effettuato, come è
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doveroso, dagli assessorati, e le risorse disponibil i  ammontano a 17 milioni di euro. E' inoltre

possibile prendere in considerazione ulteriori proposte di SdF, e finanziarle anche con

risorse FAS. Informazioni più dettagliate nel merito degli studi proposti sono contenute in una

relazione predisposta da Sviluppo ltalia, che sarà trasmessa nelle prossime ore a tutti i

componenti del Tavolo, con l'invito a far pervenire osservazioni ed eventuali integrazioni

entro i ltermine ultimo dell '8 gennaio p.v.

Rispondendo alle osservazioni sui Programmi Operativi, il Consigliere Economico del

Presidente della Giunta Regionale ha affermato che la scelta di includere "Ricerca ed

Innovazione" all'interno dell'asse destinato alla competitività del sistema imprenditoriale

regionale non significa non assumere questa tematica come prioritaria. Infatti la Campania

sarà la prima regione italiana a superare la soglia del 3% del PIL destinato alla ricerca, in

coerenza con la strategia di Lisbona. Per quanto concerne le energie rinnovabili, inoltre, la

Campania si candida a guidare il Programma Interregionale che dovrebbe avere risorse pari

ad almeno 700 milioni di euro, e, come ribadito dall 'assessore Cozzolino nella riunione del

primo dicembre, la nostra regione punta a diventare, entro I 2010, leader nel campo delle

fonti energetiche alternative. Per quanto riguarda, infine, la bonifica del territorio, essa è già

esplicitamente prevista nellabozza di P.O. che sarà trasmessa alTavolo.

Il tema del protagonismo dei soggetti istituzionali locali è un tema forte, rispetto al quale si

stanno studiando diverse soluzioni, tra le quali la possibilità di delegare una serie di

competenze regionali ai comuni con popolazione.superiore ai 30-50 mila abitanti.

Nel merito dell'awiso pubblico per il Parco Progetti Regionale, I'on. Sales ha chiarito che le

Agenzie Locali di Sviluppo sono già tra i soggetti che possono presentare le istanze, e che

esso è uno strumento indispensabile per accelerare la spesa su interventi coerenti con la

programmazione regionale, in grado quindi di "anticipare" la reahzzazione dei P.O. 2OO7-

2013. Sarà prestata grande attenzione a non sminuire il ruolo del partenariato, una volta

stabilito il livello al quale è opportuno svolgere la concertazione su tali progetti.

L'on. Sales ha anche condiviso la necessità che il Parco Progetti sia uno strumento unitario,

chiarendo che su questo aspetto al momento sussistono dei problemi solo in relazione agli

interventi nel settore del turismo.
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Nel concludere i lavori, il dott. De Biase ha preso atto, pur in presenza di una serie di rilievi
puntuali, della sostanziale condivisione, da parte del Tavolo, dell ' impianto relativo sia agli
indirizzi per i Programmi Operativi, sia agli altri argomenti in discussione. Sulla questione

della compatibilità tra i progetti e gli strumenti urbanistici vigenti, i rilievi effettuati sono

condivisibili ma debbono tener conto anche di quelle realtà in cui la strumentazione

territoriale risulti carente o vetusta.

ll Presidente si è impegnato a trasmettere tempestivamente a tutti i componenti del Tavolo le

bozze dei P.O. e la relazione sugli studi di fattibilità, invitando nel contempo tutti i presenti a

far pervenire entro i termini indicati dall'on. Sales eventuali osservazioni e proposte.

ll Presidente De Biase ha condiviso la proposta di prevedere un incontro di natura

seminariale per approfondire le questioni legate ai Programmi Operativi, ed ha inoltre

evidenziato la necessità di stabilire forme di coordinamento organiche e stabili tra il

Partenariato Economico e Sociale e il Partenariato lstituzionale.

Non essendoci altri argomenti in discussione, la riunione si è conclusa alle ore 19.30.

Napoli,  22 dicembre 2006

/ la Segretpria Tecnica del Tavolo di Partenariato
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