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Verbale della riunione del 15 febbraio 2008 

 

Il giorno quindici del mese di febbraio 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. Illustrazione del Programma di Sviluppo Rurale e del Programma Operativo FEP 

(Fondo Europeo per la Pesca)  

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

Sorveglianza previsto dal PSR;   

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. Giuseppe Allocca, coordinatore della AGC 011, il dott. Fabrizio Manduca, vice capo di 

Gabinetto 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 dato notizia del colloquio avuto con il prof. D’Antonio il quale, nell’ambito della 

nuova composizione della Giunta Regionale, ha assunto la responsabilità politica dei rapporti 

con il Partenariato. Il dott. De Biase ha annunciato che nelle prossime settimane sarà 

convocata una riunione del Tavolo per un primo incontro formale con il prof. D’Antonio. 

Il presidente ha poi dato notizia delle indicazioni pervenute per le nomine dei rappresentanti 

delle parti economiche e sociali nel Comitato di Sorveglianza previsto dai PO FSE e FESR, 

ed ha invitato i partner a far pervenire in tempi rapidi eventuali osservazioni e/o proposte 

integrative in merito alle bozze di Protocollo d’Intesa e di Regolamento del Tavolo, che 

saranno discusse riproposte all’ordine del giorno della prossima riunione. 
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Il presidente De Biase ha quindi dato la parola al dott. Allocca, coordinatore della AGC 011, 

sia per relazionare sul PO FEP e sugli avanzamenti del PSR, sia per illustrare la proposta 

relativa ai criteri di designazione dei rappresentanti delle parti sociali nel Comitato di 

Sorveglianza del PSR. 

 

Il dott. Allocca ha ricordato ai presenti che i contenuti fondamentali del PSR erano già stati  

illustrati al Tavolo di Partenariato nel febbraio dello scorso anno dal dott. Falessi, ex 

coordinatore della AGC 011, e che, anche per lasciare maggior spazio al confronto sui criteri 

di nomina del CdS, si sarebbe soffermato prevalentemente sugli elementi di novità e sulle 

principali criticità da affrontare nell’avvio della fase di attuazione del Programma. 

In particolare è stato sottolineato che nella attuazione del PSR diviene fondamentale il ruolo 

dell’AGEA (Agenzia generale per le erogazioni in agricoltura), come Organismo Pagatore, 

unico soggetto responsabile della gestione finanziaria e contabile dei fondi del programma e 

del pagamento degli aiuti ai beneficiari. 

In secondo luogo emerge la necessità di adottare procedure specifiche in materia di 

ambiente, igiene e benessere degli animali che inevitabilmente coinvolgono altre strutture 

regionali e provinciali operanti nel campo della sanità veterinaria e della salvaguardia 

dell’ambiente per alcuni peculiari aspetti che non riguardano precipuamente e solo l’attività 

agricola.  

Il coordinatore dell’AGC 011 ha poi sottolineato come la possibilità di beneficiare di contributi 

a fondo perduto renda essenziale un salto di qualità nei rapporti tra imprese agricole e 

mondo del credito; da qui l’ipotesi di un protocollo d’intesa con il settore bancario e la 

necessità di dar corso all’accordo di programma, esaminato in sede di conferenza stato-

Regioni, per la prestazione di garanzie nell’ambito dei programmi di Sviluppo Rurale (PSR) 

2007-2013 da parte dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA). 
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Per quanto concerne il Comitato di Sorveglianza, il dott. Allocca ha rimarcato la necessità di 

convocare una prima riunione entro il 15 marzo, nella quale stabilire i criteri per la selezione 

degli interventi da attuare, in modo da poter emanare i primi bandi entro gli inizi di aprile. 

In considerazione di tali urgenze, l’assessorato all’Agricoltura aveva avanzato una ipotesi di 

designazione delle parti economiche e sociali in seno al Comitato di Sorveglianza che 

prevedeva la presenza di un rappresentante per ciascuna delle tre associazioni di categoria 

del settore agricolo maggiormente rappresentative, un rappresentante per ciascuna delle tre 

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e di un rappresentante del settore 

industria, tenendo presente che l’attuale formulazione del PSR prevede la presenza di soli 

sette rappresentanti del partenariato in seno al CdS. 

Tale ipotesi era stata comunicata alle parti interessate senza un passaggio formale con il 

Tavolo di Partenariato, ed aveva suscitato obiezioni di metodo e di merito durante la 

precedente riunione del Tavolo. Al fine di recuperare questa discrasia, la suddetta proposta 

viene rimessa alla valutazione delle parti economiche e sociali. 

 

Ha quindi preso la parola il dott. Altieri, presidente della AGCI, il quale ha sottolineato che 

l’emergenza rifiuti e la questione della bonifica dei suoli agricoli rendono necessaria una 

focalizzazione della strategia di sviluppo del settore agricolo su tali problematiche. In merito 

alla costituzione del Comitato di Sorveglianza, il dott. Altieri ha fatto rilevare la necessità di 

dare spazio anche ad una rappresentanza del mondo della cooperazione, che ha una 

presenza rilevante nel settore dell’agricoltura. 

 

Il dott. Menichini, segretario regionale dell’ABI, ha fatto rilevare come fosse da tenere in 

considerazione, anche in virtù di quanto detto dal dott. Allocca in merito al rapporto tra 

imprese agricole e mondo del credito, il contributo della rappresentanza del settore bancario. 
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Il dott. Marzaioli, in rappresentanza della Confcommercio, ha sottolineato l’esigenza di 

mantenere, anche in sede di Comitato di Sorveglianza, una forte attenzione alla coerenza tra 

il PSR e gli altri strumenti di programmazione puntando all’integrazione tra i diversi settori 

economici. Sulla base si queste considerazioni, ha chiesto di rivedere i criteri di nomina dei 

rappresentanti delle PES nel Comitato di Sorveglianza e di andare verso una composizione 

più rappresentativa dei differenti settori. 

 

La dott.ssa Masucci, in rappresentanza di Confindustria, ha comunicato la disponibilità della 

propria organizzazione a non avanzare proposte per il CdS del PSR, sperando di poter 

contribuire in tal modo alla ricerca di una soluzione unitaria e condivisa. 

 

Il dott. Manduca, vice capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, cogliendo la 

sollecitazione del dott. Altieri, ha dato notizia al Tavolo della delibera di indirizzo approvata 

dalla giunta regionale, la quale destina alla bonifica dei suoli 400 Meuro del Fondo per le 

Aree Sottoutilizzate, che si aggiungono a quelli già stanziati nel PO FESR.  

In merito alla discussione sulle nomine in seno al CdS, il dott. Manduca ha fatto rilevare che 

un’enfasi eccessiva sulla composizione di un organismo tecnico come il Comitato di 

Sorveglianza finirebbe col mettere in discussione il ruolo del Tavolo di Partenariato, che è 

invece il luogo principe del processo concertativo, ed ha invitato valutare anche un’ipotesi in 

cui le organizzazioni sindacali esprimessero un solo rappresentante nel Comitato. Infine il 

vice capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale ha proposto di valutare l’ipotesi 

di un allargamento del numero di rappresentanti delle PES nel CdS, escludendo però di 

iniziare la procedura formale per una modifica del PSR approvato dalla Commissione 

Europea, la quale potrebbe pregiudicare l’avvio dell’attuazione del Programma, prima della 

costituzione del Comitato.  

 



 

Pagina 5 di 7 
 
 
 

 

Il dott. Enrico Ferrara, in rappresentanza della CISL, il dott. Giuseppe Ferrara, in 

rappresentanza della UIL, e il dott. Domenico Avanzo, in rappresentanza della CGIL, hanno 

però ribadito l’opportunità e la necessità di avere una presenza sostanzialmente paritetica tra 

le parti datoriali e le  organizzazioni sindacali. 

 

Il dott. Grasso, direttore della CIA, il dott. Ippolito, direttore di Confagricoltura, e il dott. 

Masiello, presidente di Coldiretti, hanno sottolineato come la grande maggioranza delle 

misure del PSR sia destinata alle imprese agricole, e questo confermi la necessità della 

presenza delle associazioni di categoria del settore agricolo in seno al CdS. 

In particolare il dott. Masiello ha affermato che il coordinamento delle PMI dovrebbe già 

sentirsi ampiamente rappresentato in seno al Comitato di Sorveglianza del PSR dalle tre 

associazioni agricole, e si è espresso positivamente rispetto alla richiesta di un inserimento 

dell’ABI. A seguito dei rilievi mossigli, sul punto, dai rappresentanti della cooperazione e del 

commercio, il presidente di Coldiretti ha poi chiarito, comunque, di non essere contrario 

all’ingresso nel CdS di un altro rappresentante del coordinamento delle PMI. 

 

Dopo un’ampia e vivace discussione, nella quale sono intervenuti anche la dott.ssa Spoto, 

presidente della Lega delle Cooperative, il dott. Genito, presidente della Confapi, il dott. 

Giglio, in rappresentanza della Confesercenti, e il dott. Carnevale, in rappresentanza della 

UGL, il dott. De Biase ha formulato una proposta conclusiva che ha raccolto il consenso dei 

partecipanti alla riunione. 

Il presidente del Tavolo ha innanzitutto sottolineato che era stato recuperato un vulnus 

procedurale e che era stato riaffermata la titolarità dell’organismo rappresentativo di tutte le 

parti sociali a definire i criteri per le designazioni anche in seno al CdS del PSR. 

Inoltre, la possibilità di proporre un futuro allargamento della rappresentanza delle PES, 

confermata dal dott. Allocca, poteva essere in qualche modo anticipata indicando non solo i 

sette componenti effettivi del Comitato, ma anche quattro invitati, che avrebbero partecipato 
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alle riunioni del CdS senza diritto di voto nelle more del completamento dell’iter di modifica 

del PSR in sede comunitaria. 

In questa ottica, poteva essere accolta la proposta iniziale del dott. Allocca, con l’indicazione 

dei rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, Coldiretti, Confagricoltura e CIA come componenti 

effettivi. Il settimo membro effettivo, cogliendo la disponibilità di Confindustria a non indicare 

un proprio rappresentante, potrà essere indicato dal coordinamento delle PMI nell’ambito 

delle organizzazioni che rappresentano il mondo della cooperazione. Per quanto concerne 

gli invitati, il presidente ha proposto la presenza dell’UGL, dell’ABI, di un rappresentante 

delle associazioni ambientaliste e di un rappresentante individuato dal coordinamento delle 

PMI nell’ambito dei settori non ancora rappresentati, ovvero industria, artigianato e 

commercio. 

 

 

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

 

Napoli, 18 febbraio 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 
• CONFCOMMERCIO 
• CONFESERCENTI 
• CONFAPI 
• UGL 
• UIL 
• CISL 
• CGIL 
• CONFINDUSTRIA 
• AGCI 
• LEGA DELLE COOPERATIVE CAMPANIA 
• ABI 

 
 
• ACLI CAMPANIA 
 
• AGCI – AGRITAC 
• FEDERCOOPESCA 
• MERIDIANA ITALIA 
• AGC 09 - AdG 

 
 

 
 

 

 

 


