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Verbale della riunione del 29 ottobre 2007 

 

Il giorno ventinove del mese di ottobre dell’anno duemilasette si è svolta, presso la sede 

della 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: 

1. Regione Campania - Bilancio di previsione per l'esercizio 2008;  

2. Varie ed eventuali 

 

La seduta è iniziata alle ore 15.00; vi hanno partecipato, oltre al dott. Mario De Biase, 

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

Antonio Valiante, Vicepresidente della Giunta Regionale ed Assessore al Bilancio, il dott. 

Fernando De Angelis, coordinatore della AGC 08, 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, che, dopo aver salutato e ringraziato i 

presenti, ha dato la parola all’on. Valiante per relazionare sull’argomento all’ordine del giorno. 

 

Il Vicepresidente della Giunta Regionale, titolare della delega al Bilancio, ha illustrato le linee 

fondamentali del Bilancio di previsione per l’esercizio 2008. Tale documento si muove in 

continuità con la filosofia già adottata nel bilancio per l’esercizio 2007, fortemente 

condizionata dalla costante riduzione dei trasferimenti statali connessa all’attuazione del 

federalismo fiscale. 

L’accordo tra la Regione Campania, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, che ha visto la definizione del Piano di Rientro e la costituzione del Fondo 

Sanitario Nazionale, determina un fabbisogno finanziario di circa 8 miliardi e settecento 

milioni di euro, ai quali vanno ad aggiungersi oltre 400 milioni per le quote di competenza 

dell’esercizio 2008 relative ai Fondi di copertura dei debiti sanitari pregressi.  

Le verifiche trimestrali previste dall’accordo hanno visto la Campania in linea con gli obiettivi 

fissati, ma questa azione deve continuare senza tentennamenti almeno fino al 2009, in 
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quanto l’attuazione del Piano di Rientro è il presupposto indispensabile per mettere in 

cantiere azioni di riduzione dell’IRAP. 

Le priorità su cui si è strutturato il bilancio 2008 possono essere sintetizzate dai quattro punti 

sotto elencati: 

1. risanamento dei conti e razionalizzazione della spesa sanitaria; 

2. cofinanziamento della spesa dei programmi finanziati con i Fondi Europei (chiusura 

del POR 2000-2006 ed avvio del ciclo 2007-2013); 

3. spesa per lo sviluppo, con particolare attenzione agli investimenti infrastrutturali 

(trasporti, logistica, intermodalità) e agli incentivi alle imprese; 

4. spesa sociale. 

L’obiettivo cogente è la riduzione del 10% della spesa corrente, per il cui conseguimento è 

già in atto uno sforzo di efficienza e di razionalizzazione. In questa ottica sarà determinante 

la riorganizzazione della “macchina” regionale, sulla quale la Giunta sta già lavorando. 

La solidità dell’azione di risanamento è attestata dal giudizio dell’agenzia Standard&Poor’s, 

che ha confermato il rating (A-) al bilancio regionale. 

 

Dopo l’intervento dell’on. Valiante si è aperto il dibattito, al quale sono intervenuti il dott. 

Sarnataro, in Rappresentanza della UIL Campania, il dott. Bottiglieri, presidente della 

Confesercenti, la dott.ssa Pezzullo, in rappresentanza della CGIL Campania, il dott. 

D’Antonio, presidente dell’ANCI Campania, il dott. Carnevale, in rappresentanza dell’UGL ed 

il dott. Ippolito, in rappresentanza di Confagricoltura. 

Dagli interventi sono emersi un unanime apprezzamento allo sforzo che la Giunta regionale 

sta compiendo per definire il bilancio di previsione entro la fine dell’anno corrente, nonché la 

disponibilità dell’Assessore al Bilancio ad avviare in maniera tempestiva il processo di 

concertazione degli indirizzi generali con le parti economiche e sociali ed una condivisione di 

massima delle linee generali illustrate dall’on. Valiante. 

Alcune preoccupazioni sono state espresse in merito ai criteri di riduzione della spesa 

corrente, con la richiesta che siano selettivi e non indiscriminati, ai possibili aumenti del 

prezzo dei biglietti per il trasporto locale e al rischio che la  spesa per lo sviluppo sia affidata 
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prevalentemente ai Fondi Comunitari, che finirebbero ancora una volta con l’essere 

sostitutivi e non aggiuntivi rispetto alle risorse ordinarie. 

Pur sottolineando come l’approvazione della legge regionale sulla dignità sociale e 

l’imminente via libera alla legge sugli incentivi alle imprese rappresentino passaggi di 

estrema rilevanza, alcuni interventi hanno rimarcato la criticità della differente velocità tra 

l’azione della Giunta e quella del Consiglio Regionale. Apprezzato lo sforzo in atto per la 

riduzione degli enti e delle società partecipate. 

Molti degli intervenuti si sono riservati di esprimere un giudizio definitivo ad un momento 

successivo, dopo aver potuto esaminare con maggiore dettaglio i contenuti della proposta di 

bilancio. 

 

Nella sua breve replica, l’Assessore Valiante ha colto con soddisfazione la larga condivisione 

degli obiettivi di risanamento e di sviluppo. 

In merito ai ticket sanitari sulle visite ambulatoriali, ha affermato che la finanziaria nazionale 

dovrebbe eliminare la possibilità che le regioni li introducano, anche se nell’anno in corso 

essi sono serviti a non gravare troppo su altri strumenti di prelievo. 

Per i trasporti, pur condividendo le preoccupazioni per i possibili aumenti tariffari, l’on. 

Valiante ha sottolineato l’esigenza di evitare che l’intero costo del servizio possa gravare 

sulla fiscalità generale. 

Sulla razionalizzazione delle società partecipate l’assessore ha rimarcato come la Campania 

sia la regione che ha fatto di più, ed intende continuare su questa strada, anche se si sta 

valutando con attenzione la possibilità di aderire alle indicazioni del governo nazionale 

affinché le regioni acquisiscano le società regionali di Sviluppo Italia. 

La riorganizzazione dell’apparato regionale dovrà rispondere ad una logica di “gestione per 

obiettivi”, che renda efficiente la macchina e misurabili i risultati. 

L’assessore al Bilancio ha quindi concluso il suo intervento confermando la propria 

disponibilità a continuare la concertazione con le parti sociali a valle della presentazione del 

bilancio al Consiglio Regionale. 
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Non essendoci altri argomenti in discussione, il Presidente ha chiuso i lavori alle ore 17.30. 

 

Napoli, 30 ottobre 2007  

/ la Segreteria Tecnica del Tavolo di Partenariato 

dott.ssa Antonietta Mellone 
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Elenco delle organizzazioni presenti alla riunione 

• CIA 
• COLDIRETTI 
• CONFAGRICOLTURA 
• CONFCOMMERCIO 
• CONFESERCENTI 
• CONFAPI 
• UGL 
• UIL 
• CGIL 
• CONFINDUSTRIA 
• Lega delle Cooperative Campania 
• ANCI CAMPANIA 

 
 

 

 

 

 


