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Verbale della riunione del 17 settembre 2007 

 

Il giorno diciassette del mese di settembre dell’anno duemilasette 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. Versioni definitive dei Programmi Operativi FESR e FSE 2007-2013;  

2. Varie ed eventuali. 
 

La seduta è iniziata alle ore 17.00; vi hanno partecipato, oltre al dott. Mario De Biase, 

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

Isaia Sales, consigliere economico del Presidente della Giunta Regionale, il dott. Carlo Neri, 

coordinatore AGC 09, 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. 

  

Il consigliere economico del Presidente della Giunta Regionale ha innanzitutto sottolineato 

come la rapida approvazione del Programma Operativo FESR da parte della Commissione 

Europea possa essere considerato, con soddisfazione, un importante risultato di un lavoro di 

squadra, al quale ha contribuito in maniera determinante il percorso concertativo sviluppato 

nel Tavolo di Partenariato. 

Il negoziato con Bruxelles è stato breve, anche grazie ad un approccio costruttivo e non 

ideologico adottato dalla Regione Campania rispetto ai rilievi e alle proposte di modifica 

formulati dalla Commissione.  

Nell’illustrare le modifiche più significative introdotte dal negoziato l’on. Sales si è avvalso di 

alcune slides, che si allegano al presente verbale e ne costituiscono parte integrante; di 
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seguito si riportano i punti principali sui quali consigliere economico del Presidente della 

Giunta Regionale ha inteso richiamare l’attenzione del Tavolo: 

1. sono state introdotte valutazioni più dettagliate degli effetti su PIL e occupazione 

connessi all’attuazione del Programma; 

2. sono stati inseriti due nuovi assi, “Energia” e “Società dell’Informazione”; 

3. è stato ridotto il numero degli obiettivi specifici (da 19 a 17), mentre resta 

praticamente inalterato il numero degli obiettivi operativi (che passano da 35 a 37, ma 

con due assi in più); 

4. le risorse impegnate sull’assistenza tecnica ammontano all’1,85% del totale, rispetto 

ad un massimo del 4% delle risorse complessive del programma fissato dai 

regolamenti; 

5. la dotazione finanziaria dell’asse “Energia” deve essere valutata anche alla luce del 

Programma Operativo Interregionale, che destinerà a questo tema ingenti risorse 

aggiuntive; 

6. la “territorializzazione” dell’asse “Città” ha comportato la necessità di finanziare con il 

FAS una parte delle politiche “settoriali” originariamente previste in tale asse (come 

ad esempio i “centri commerciali naturali”). 

La pianificazione unitaria delle risorse avverrà attraverso la definizione di un Documento 

Unico di Programmazione, che dovrebbe concludersi entro il 31 dicembre p.v.  

Tale DUP sarà concertato con il partenariato economico e sociale, così come è aperto il 

confronto negoziale sui Grandi Progetti. 

Nella delibera sugli studi di fattibilità, pubblicata nello scorso mese di agosto, si è proceduto 

ad un accorpamento degli studi proposti dagli assessorati, recependo le indicazioni del 

Tavolo di Partenariato e della Commissione Consiliare competente. 

L’individuazione del meccanismo della delega (alle città, ai Piani di Zona Sociali, ai parchi, 

etc.) per l’attuazione di una parte notevole del PO FESR comporta la necessità di un 

potenziamento della capacità tecnico-operativa di tali soggetti nella gestione del complesso 

iter connesso all’utilizzazione dei Fondi Strutturali, e di una rimodulazione della stessa 

procedura. 
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Per quanto riguarda gli accordi di reciprocità, la Regione è orientata ad avere un grande 

rigore rispetto alla qualità dei progetti proposti e del percorso negoziale da implementare, 

con la condizione ineludibile di accorpare e ridurre gli strumenti per lo sviluppo locale (patti, 

contratti, GAL, etc.). 

L’on. Sales ha inoltre sottolineato la necessità di costituire il Comitato di Sorveglianza, che si 

dovrà esprimere sui criteri per l’utilizzazione delle risorse del PO, nonché di partire 

immediatamente con l’assistenza tecnica per l’attuazione del Programma. 

Infine, per quanto concerne gli obiettivi di servizio, è stata ribadita la necessità di concentrare 

gli sforzi su quelli connessi all’attribuzione delle premialità. 

 

Ha quindi preso la parola il dott. Vivarelli, in rappresentanza dell’ANCE Campania, il quale ha 

sottolineato la necessità di maggiori incentivi, anche sotto forma di premialità e di risorse 

aggiuntive, per quei programmi che prevedano un cospicuo concorso di capitale privato nella 

loro realizzazione, evidenziando come il coinvolgimento delle aziende costruttrici anche nella 

fase di definizione della progettazione esecutiva possa consentire una velocizzazione delle 

procedure di attuazione. Il dott. Vivarelli ha infine sollecitato grande attenzione sulla qualità, 

non sempre elevata, dei progetti proposti nell’ambito del Parco Progetti Regionale. 

 

Il dott. Ferrara, della segreteria regionale UIL Campania, è intervenuto a nome delle tre sigle 

sindacali maggiormente rappresentative, annunciando che un giudizio compiuto del 

sindacato sul complesso della programmazione sarà formulato a valle della definizione del 

DUP, e invitando a riprendere il ragionamento sull’autoregolamentazione del Tavolo. 

Analoghe valutazioni sono state espresse anche dal rappresentante dell’UGL, dott. Femiano. 

Il dott. Marzaioli, in rappresentanza della Confesercenti, ha espresso preoccupazione per le 

difficoltà nella realizzazione dei Centri Commerciali Naturali in assenza di un obiettivo 

specifico che li preveda all’interno del PO FESR, ed ha manifestato l’esigenza di un 

maggiore approfondimento per valutare la portata reale delle modifiche introdotte al 

Programma nella fase di negoziato con la Commissione Europea. 
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Il dott. Granata, in rappresentanza dell’ANCI Campania, ha espresso una valutazione 

positiva sulle modifiche apportate al Programma, che ne esce convalidato e rafforzato nel 

suo impianto complessivo. Qualche riserva è stata avanzata sull’espunzione delle “città di 

eccellenza” dall’asse “Città”, il che comporta la necessità di verificare subito come il DUP 

possa recuperare questa indicazione, sia dal punto di vista delle procedure che da quello 

delle risorse.  

 

La dott.ssa Fusco, in rappresentanza della Coldiretti, ha chiesto se la pianificazione 

finanziaria del PO FESR avesse già stabilito la ripartizione delle risorse tra le diverse attività 

all’interno di ciascuna categoria di spesa. 

 

Il dott. Canonico, in rappresentanza del WWF, ha obiettato su alcune modifiche apportate 

dalla Commissione Europea, sottolineando come la difesa dell’ambiente sia da considerarsi 

un valore in sé, con una propria dignità anche non connessa alla valorizzazione delle risorse 

ambientali a fini turistici. 

 

Il dott. Squame, in rappresentanza della Lega per le Autonomie Locali della Campania, ha 

sottolineato la necessità che alle riunioni del “Tavolo Città” partecipi non solo la parte politica, 

ma anche quella tecnica, ed ha stigmatizzato il ritardo che la filiera istituzionale campana sta 

accumulando nella costituzione del Consiglio Regionale e dei Consigli provinciali delle 

Autonomie. 

 

Il presidente ha quindi ceduto la parola per l’ultimo intervento al dott. Carlo Neri, coordinatore 

della AGC 09 e responsabile del negoziato con la Commissione Europea. 

Il dott. Neri, pur cogliendo le perplessità e le critiche degli intervenuti in relazione ad alcune 

modifiche apportate al Programma, apprezza la sostanziale condivisione espressa dal 

Tavolo rispetto all’impianto complessivo del PO FESR. 

In relazione alla partecipazione di capitale privato nella realizzazione del programma, il 

dirigente della AGC 09 ha ricordato che, in virtù della nuova formulazione dell’art. 47 del 
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Regolamento generale sui Fondi, il ricorso alla Finanza di Progetto è obbligatorio laddove si 

tratti di opere che generino flussi di cassa positivi nella loro gestione. 

Infine, per quanto concerne il Parco Progetti, è evidente che c’è e ci sarà una selezione degli 

interventi da finanziare, basata sia sulla qualità che sulla coerenza con la programmazione 

regionale.  

 

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

Tavolo alle ore 19.30, comunicando che la discussione sul meccanismo della sub-delega ai 

Comuni con più di 50.000 abitanti sui programmi di riqualificazione urbana, sollecitata 

dall’ANCI, sarà portata all’attenzione della Presidenza per le opportune determinazioni. 

 

Napoli, 18 settembre 2007  

/ la Segreteria Tecnica del Tavolo di Partenariato 

dott.ssa Antonietta Mellone 
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Elenco delle organizzazioni presenti alla riunione 

Membri del Tavolo: 

• COLDIRETTI 
• CONFARTIGIANATO 
• CLAAI 
• CONFCOMMERCIO 
• CONFESERCENTI 
• UGL 
• UIL 
• CISL 
• CGIL 
• CONFINDUSTRIA 
• Lega delle Cooperative Campania 
• ANCI CAMPANIA 
• CIDA 
• Lega delle Autonomie Locali 

 
 
Invitati: 
 
• ACLI Campania 
• ANCE Campania 
• WWF 
• CUB 
• Unimpresa 

 

 


