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Verbale della riunione del 18 gennaio 2008 

 

Il giorno diciotto del mese di gennaio dell’anno duemilaotto 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 dei seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Criteri per la nomina dei rappresentanti del partenariato nel Comitato di 

Sorveglianza previsto dai PO FSE e FESR;   

2. Bozza del Protocollo di Intesa e del Regolamento per il funzionamento del Tavolo 

del Partenariato;   

3. Varie ed eventuali 

La seduta è iniziata alle ore 10.30; vi hanno partecipato, oltre al dott. Mario De Biase, 

delegato dal Presidente della Giunta Regionale a presiedere il Tavolo del Partenariato, il 

dott. Luigi D’Antuono, coordinatore della AGC 03, il dott. Carlo Neri, coordinatore della AGC 

09, il dott. Fabrizio Manduca, vice capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, 

l’on. Isaia Sales, consigliere economico del Presidente della Giunta Regionale, 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 sottolineato la rilevanza degli argomenti all’ordine del giorno, auspicando che il 

Tavolo possa esaurire la discussione entro tempi ragionevoli, in modo da consentire la 

regolare convocazione del Comitato di Sorveglianza entro i primi giorni di marzo. 

Il presidente ha quindi illustrato l’ipotesi formulata in merito alla composizione del Comitato di 

Sorveglianza, la quale prevede che le parti economiche e sociali indichino undici membri nel 

CdS. Il criterio proposto contempla la seguente ripartizione per settori: quattro rappresentanti 

delle Organizzazioni Sindacali, un rappresentante delle associazioni di categoria del settore 

agricolo, un rappresentante delle associazioni di categoria delle imprese artigiane, un 
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rappresentante delle associazioni di categoria del settore industria, un rappresentante delle 

associazioni di categoria dei settori commercio, turismo e servizi, un rappresentante delle 

imprese cooperative, un rappresentante delle associazioni ambientaliste ed un 

rappresentante del terzo settore. 

Il dott. De Biase ha anche invitato i rappresentanti delle parti sociali ad esprimere le proprie 

valutazioni sulle bozze di regolamento e di protocollo d’intesa per la nuova fase della 

concertazione, evidenziando che si tratta di un lavoro in fieri e che una nuova bozza, 

aggiornata sulla base dei primi contributi pervenuti, era contenuta nella cartellina distribuita 

ai presenti all’inizio della riunione. 

 

Il presidente ha quindi ceduto la parola al dott. Neri, coordinatore della AGC 09, il quale ha 

sottolineato come, a differenza di quanto era avvenuto per la programmazione 2000-2006, la 

definizione dei criteri per l’ingresso delle PES in seno al Comitato di Sorveglianza sia stata 

affidata al Tavolo del Partenariato nella sua interezza e non ad altri organismi a 

rappresentanza più ristretta. Inoltre il dott. Neri ha ricordato come il QSN assegni al 

partenariato un ruolo non più consultivo, ma “costitututivo”, di estrema rilevanza 

nell’attuazione della strategie e dei Programmi Operativi. 

Il coordinatore della AGC 09 ha annunciato che la prima riunione del CdS dovrebbe tenersi il 

3 e 4 marzo, ed ha ipotizzato un passaggio preliminare con il Tavolo di Partenariato per 

illustrare la proposta di regolamento del Comitato. 

 

Il dott. D’Antuono, coordinatore della AGC 03, è intervenuto per segnalare la necessità di 

considerare, nella stesura finale del protocollo d’intesa, anche la delibera CIPE relativa al 

FAS, approvata lo scorso 21 dicembre ed in via di pubblicazione. Inoltre il dott. D’Antuono ha 

suggerito di sottolineare il ruolo del partenariato nella valutazione dei Programmi Operativi 

ed il carattere unitario della programmazione. 
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Successivamente hanno preso la parola il dott. Bottiglieri, presidente della Confesercenti, il 

dott. Capone, presidente della CLAAI, il dott. Ferrara, in rappresentanza della UIL regionale, 

il dott. Marzaioli, in rappresentanza della Confcommercio, il dott. Cerrito, segretario regionale 

della CISL, e la dott.ssa Capezzuto, presidente del WWF Campania. 

Alcuni degli intervenuti hanno preannunciato l’invio di contributi scritti emendativi delle bozze 

di protocollo d’intesa e di regolamento, in larga parte finalizzati a rafforzare il ruolo del 

partenariato in materia di valutazione e monitoraggio, ad ampliare il potere di iniziativa del 

Tavolo, a rendere più certa e funzionale la tempistica delle convocazioni e dell’invio dei 

documenti da discutere. 

Altri punti oggetto della discussione sono stati: le modalità di eventuali integrazioni della 

composizione del Tavolo, la possibilità di prevedere l’istituzione di un comitato di 

coordinamento, il criterio dell’accreditamento presso il CNEL per le associazioni sindacali e 

datoriali che chiedano di sottoscrivere il protocollo d’intesa. 

 

In merito ai criteri per la nomina dei rappresentanti del Partenariato in seno al Comitato di 

Sorveglianza dei PO FESR e FSE, vi è stata una larga condivisione della proposta illustrata 

dal presidente De Biase. Alcune associazioni di categoria hanno proposto due indicazioni 

distinte per il settore commercio e per il settore turismo o, in subordine, la possibilità di 

delegare persone diverse in funzione dell’ordine del giorno delle riunioni del CdS. 

Inoltre alcuni interventi hanno segnalato l’opportunità di una discussione in seno al Tavolo 

del Partenariato per definire i criteri di nomina dei rappresentanti delle PES anche in seno al 

Comitato di Sorveglianza del PSR. 

 

Ha dunque preso la parola il dott. Manduca, vice capo di Gabinetto del Presidente della 

Giunta Regionale, il quale ha condiviso la necessità di recuperare una maggiore omogeneità 

ed una maggiore sincronia tra le procedure del PSR e quelle degli altri Programmi Operativi, 

ed ha quindi auspicato una riunione del Tavolo anche sul Comitato di Sorveglianza del PSR. 
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Il dott. Manduca ha anche affrontato la questione del ruolo del partenariato nella definizione, 

nell’attuazione e nella valutazione dei Programmi Integrati Urbani previsti dall’asse Città del 

PO FESR, ribadendo la necessità di una forte sinergia tra partenariato locale (più 

direttamente coinvolto dei diversi PIU) e Tavolo Regionale (titolare di una funzione di “regia” 

complessiva, che tenga conto dell’unitarietà della programmazione). 

 

L’on. Sales, consigliere economico del Presidente della Giunta Regionale, ha condiviso le 

considerazioni espresse dal dott. Manduca ed ha proposto che il Tavolo valuti la possibilità di 

avviare un percorso concertativo con le Province per la selezione dei Grandi Progetti. 

 

Il presidente De Biase ha sottolineato la necessità di costruire le modalità operative del 

confronto territoriale, e si è detto convinto che l’unitarietà della concertazione, anche in 

relazione ai PIU Europa, possa essere garantita attraverso una stretta connessione tra il 

livello regionale del partenariato e quello locale. 

Per quanto concerne le proposte di modifica alle bozze di protocollo d’intesa e di 

regolamento, il dott. De Biase ha ribadito la necessità di prevedere meccanismi di adesione 

di altri soggetti, diversi da quelli che sottoscriveranno in prima battuta il protocollo d’intesa, e 

la disponibilità ad accogliere le integrazioni ed i suggerimenti per rafforzare il ruolo e le 

funzioni del Tavolo. A tale proposito ha ringraziato il dott. Caravano, consulente di Ismeri 

Europa, per aver informato il Tavolo circa le principali esperienze in essere nelle altre regioni 

italiane. 

 

Prima della chiusura della riunione, ha chiesto la parola il dott. Amendolara, direttore di 

Coldiretti Campania, il quale ha affermato la necessità di una riflessione seria e responsabile 

sulle priorità ed i contenuti della programmazione alla luce della grave emergenza che la 

Regione sta attraversando sul versante ambientale. Secondo il dott. Amendolara servono atti 

di coraggio immediati e significativi per la bonifica dei siti inquinati e, contemporaneamente, 
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un’azione per la tutela ed il rilancio delle produzioni campane, a partire dai prodotti di 

eccellenza e dalle tipicità. 

Qualche associazione di categoria ha avanzato l’ipotesi di una riunione del Tavolo sulle 

questioni dell’emergenza ambientale, ma sul punto non è stata assunta alcuna 

determinazione; in conclusione l’on. Sales ha rammentato che l’avvenuta approvazione dei 

PO in sede europea consente di far partire immediatamente le azioni dell’asse 1. 

  

Non essendoci altri argomenti in discussione, il Presidente ha chiuso i lavori alle ore 13.30. 

 

Napoli, 21 gennaio 2008  

/ la Segreteria Tecnica del Tavolo di Partenariato 

dott.ssa Antonietta Mellone 
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Elenco delle organizzazioni presenti alla riunione 

• CIA 
• COLDIRETTI 
• CONFAGRICOLTURA 
• CONFARTIGIANATO 
• CASARTIGIANI 
• CLAAI 
• CONFCOMMERCIO 
• CONFESERCENTI 
• UGL 
• UIL 
• CISL 
• CGIL 
• CONFINDUSTRIA 
• AGCI 
• CONFCOOPERATIVE 
• LEGA DELLE COOPERATIVE CAMPANIA 
• LEGAMBIENTE 
• CIDA 
• ABI 

 
 

• ACLI CAMPANIA 
• WWF 
• ISMERI EUROPA 

 
 

 
 

 

 

 


