
Giunta Regionale della Campania

Tauolo del Partenariato

Verbale della riunione dell '11 maggio 2007

ll giorno undici del mese di maggio dell'anno duemilasette si è svolta, presso la sede della

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

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

1. Zone Franche Urbane: informativa;

2. PO FESR: individuazione prima tranche Grandi Progetti;

3. Varie ed eventuali.

La seduta è iniziata alle ore 15.30; 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, il dott. Fabrizio

Manduca, Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, il dott. Romeo

Melillo, in rappresentanza dell'assessore ai Lavori Pubblici on. Vincenzo De Luca, ed i

rappresentanti delle organizzazioni aderenti al Tavolo, come si evince dal foglio firme

allegato al presente verbale.

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

ringraziato i presenti, ha ceduto la parola all'on. Sales per relazionare sugli argomenti all'odg.

In merito alle Zone Franche Urbane, il consigliere economico del Presidente della Giunta

Regionale ha innanzitutto sottolineato che, a differenza di quanto riportato da alcuni organi di

stampa, non è stato fissato alcun termine al 15 maggio per I'individuazione delle ZFU.

Cisono infatti da risolvere alcune questioni preliminari a livello nazionale.

In primo luogo la legge finanziaria, che da un lato ha introdotto la definizione di Zone

Franche Urbane "fiscali", dall'altro ha stabilito che gli incentivi in tali zone non possano

essere di natura fiscale o contributiva; è evidente che, se questa contraddizione non si
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risolvesse nella direzione di consentire agevolazioni di natura fiscale, la Regione Campania

non sarebbe interessata ad utilizzare questo strumento, in quanto il suo ambito di

applicazione sarebbe già coperto da altre misure agevolative

Per quanto concerne le risorse ad esso collegate, il criterio di ripartizione ricalcherebbe

quello del FAS, e quindi alla Campania sarebbero destinati circa '10 milioni di euro (i\22,72o/o

del plafond nazionale di 50 milioni). L'applicazione di un criterio analogo anche per i l  numero

di abitanti porterebbe ad individuare aree con una popolazione complessiva di circa 30.000

persone (t22Yo deltotale nazionale, pari a circa 180.000 abitanti).

I criteri per I'identificazione delle ZFU dovranno essere nazionali ed oggettivi, e dovranno

includere anche il numero minimo e massimo di abitanti per ciascuna area (ferma restando

la possibilità di individuareZFU tra loro adiacenti.

Ma I'esigenza primaria resta quella di chiarire quali saranno i meccanismi di agevolazione e

quali iniziative potranno essere incentivate. Se il modello adottato sarà quello francese,

tinalizzato all'inclusione sociale nelle aree urbane degradate, non saranno previsti incentivi

diretti alla riqualificazione urbana (che dovrebbe essere invece uno dei risultati "indotti" dalle

agevolazioni), o all 'attrazione di grandi investimenti, né saranno implementati meccanismi

asbimilabili alle zone franche portuali. ll target dovrebbe essere costituito da attività

professionali, commerciali, artigianali ed industriali con meno di 50 dipendenti, e la

popolazione per ciascuna ZFU dovrebbe essere compresa tra i 10.000 e i 30.000 abitanti.

L'on. Sales ha quindi proposto di aggiornare la concertazione su questo argomento a valle

della individuazione di criteri più certi a livello nazionale.

Passando al secondo punto al l 'odg, i l  consigl iere economico del Presidente della Giunta

Regionale ha sottolineato la valenza della scelta di forte integrazione operata in sede di

definizione del PO FESR, vale a dire la decisione di destinare tl 40o/o delle risorse dell'intero

programma alla realizzazione di Grandi Progetti (che, secondo la dizione comunitaria,

prevedono una soglia minima di 50 mil ioni di euro, r idotta a 25 mil ioni per progett i  in campo
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ambientale) o Grandi Programmi (intendendo, con questa dizione, interventi che si

awicinino, per dimensione della spesa, alle soglie minime indicate in precedenza).

Owiamente quello della spesa non è l'unico criterio adottato per l'individuazione dei Grandi

Progetti.

L'orientamento è quello di scegliere interventi che "impattino'r sulle seguenti priorità

strategiche:

1. ambiente;

2. riqualificazione urbana;

3. mobilità ed infrastrutture di trasporto;

4. ricerca ed innovazione tecnologica;

5. competitività regionale;

e rispondano ai seguenti criteri:

1. abbiano una valenza strategica regionale;

2. concorrano alla valorizzazione delle,aree interne;

3. abbiano un carattere interprovinciale ed intersettoriale;

4. realizzino una integrazione con il POR 2000-2006;

5. siano dotati di una solida base progettuale che ne garantisca la fattibilità nei tempi

previsti.

La Commissione Europea, ai fini della valutazione preventiva della proposta di PO, ha

chiesto di completare la scelta di integrazione sopra richiamata con I'indicazione dei Grandi

Progetti che la Regione Campania intende realizzare.

ln sede di negoziato si è deciso di indicare a Bruxelles entro le prossime settimane un primo

elenco di Grandi Progetti, da completare ed integrare entro la fine del 2007.
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La Giunta Regionale, in una riunione informale conclusasi da poche ore, ha individuato i

seguenti interventi che, a valle della concertazione con il Partenariato Economico e Sociale,

costituiranno la prima tranche dei Grandi Progetti da trasmettere alla Commissione Europea:

1. Real Albergo dei Poveri (già avviato con il POR 2000-2006);

2. Progetto Bagnoli (già awiato con il POR 2000-2006);

3. Bonifica e valorizzazione dei 4 laghi flegrei;

4. Completamento del programma di disinquinamento del bacino delSarno;

5. Recupero e rinaturalizzazione dei Regi Lagni;

6. Sistema degli aeroporti regionali (Capodichino, Grazzanise, Pontecagnano);

7. Logistica e sistema portuale;

8. Linea ferroviaria ad Alta Capacità Napoli-Bari;

9. Tangenziale delle aree interne della Campania (Contursi - Lioni - Grottaminarda
- Benevento - Caianello);

1 0. Metropolitana regionale;

11. Polo fieristico;

1 2. Polo agroalimentare;

1 3. Polo florovivaistico.

A conclusione della relazione dell'on. Sales, ha chiesto la parola la dott.ssa Anna Rea,

Segretaria Generale della UIL Campania, la quale, ribadendo la condivisione della scelta di

concentrare il 40o/o delle risorse FESR sui Grandi Progetti, ha evidenziato la necessità di

avere una serie di elementi informativi prima di poter esprimere una valutazione compiuta sul

primo elenco proposto dalla Giunta Regionale.
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In primo luogo occorre una valutazione quantitativa delle risorse necessarie per la

realizzazione di questa prima tranche di interventi, al fine di poter capire quanto pesino sul

totale delle risorse disponibil i .

In secondo luogo, specie sui progetti già awiati nei precedenti periodi di programmazione, è

necessario conoscere lo stato di avanzamento della loro realizzazione.

Infine la dott.ssa Rea ha evidenziato il fatto che non sia possibile capire, dalla semplice

elencazione degli interventi, se e quali di essi abbiano un effetto reale a supporto

dell'apparato produttivo regionale o impattino in maniera significativa sul sistema della

ricerca e dell'innovazione tecnologica.

La richiesta di schede tecniche che illustrino in maniera più dettagliata il contenuto dei

Grandi Progetti indicati dalla Giunta Regionale è stata unanimemente condivisa dai presenti;

l 'on. Sales ed i l dott. Manduca si sono impegnati a trasmetterle al Tavolo entro la fine della

prossima settimana.

L'ing. Serra, in rappresentanza della CIDA, ha sollevato i l problema della gestione delle

opere realizzate nell'ambito dei Grandi Progetti, sottolineando come l'indeterminatezza delle

responsabilità gestionali e delle risorse disponibili abbia rappresentato una delle principali

cause del fallimento delle politiche infrastrutturali nei decenni passati.

A tal proposito il dott. Manduca ha chiarito che nelle schede da trasmettere alla

Commissione Europea ci saranno una sezione destinata alla cantierabilità ed una alle

problematiche gestionali di ciascun progetto.

Non essendoci altre richieste di intervento, il Presidente De Biase ha chiuso i lavori del

Tavolo alle ore 16.45, comunicando che la discussione sul meccanismo della sub-delega ai
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Comuni con più di 50.000 abitanti sui programmi di riqualificazione urbana, sollecitata

dall'ANCl, sarà portata all'attenzione della Presidenza per le opportune determinazioni.

Napoli, 12 maggio 2007

/ la Segreteria Tecnica delTavolo di Partenariato
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Elenco del le organ izzazioni presenti a lla ri u n ione
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