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Verbale della riunione del 28 febbraio 2008 

 

Il giorno ventotto 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. Incontro con l'assessore al Bilancio, alla Programmazione Economica e al 

Partenariato Sociale, prof. Mariano D'Antonio;  

2. Protocollo di Intesa e 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 

prof. Mariano D’Antonio, assessore al Bilancio, alla Programmazione Economica ed ai 

rapporti con il Partenariato Sociale, il dott. Fabrizio Manduca, vice capo di Gabinetto del 

Presidente della Giunta Regionale, il dott. Carlo Neri, Autorità di Gestione del FESR e 

coordinatore della AGC 09, ed i rappresentanti delle organizzazioni aderenti al Tavolo, come 

si evince dal foglio firme allegato al presente verbale. 

 

La riunione è stata introdotta dal prof. D’Antonio che, nel presentare alle parti economiche e 

sociali le deleghe attribuitegli all’interno della nuova Giunta, ha illustrato le proprie opinioni in 

merito ai risultati della programmazione regionale dei fondi strutturali per il periodo 2000-

2006, nonché alcune valutazioni rispetto alle prospettive del nuovo settennio 2007-2013, 

avviato con l’approvazione dei Programmi Operativi e della delibera CIPE relativa al Fondo 

per le Aree Sottoutilizzate. 

Relativamente al periodo di programmazione 2000-2006, per il quale le ultime spese 

saranno effettuate nel corso del 2008, l’assessore ha evidenziato come una serie di criticità, 

non tutte attribuibili alla responsabilità dell’amministrazione, abbia portato a risultati non 

esaltanti e, per alcuni versi, deludenti. L’individuazione di tali criticità è la premessa 
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indispensabile per evitare il ripetersi degli errori passati e per dare forza ed efficacia alla 

nuova programmazione. 

Il prof. D’Antonio ha innanzitutto sottolineato la necessità di ricercare e costruire la massima 

coerenza tra i diversi strumenti e le diverse fonti di finanziamento, al fine di evitare il rischio 

della eccessiva frammentazione degli interventi e delle risorse. A tale proposito l’assessore 

ha affermato che uno dei principali difetti delle politiche pubbliche per il Mezzogiorno è stata 

l’eccessiva enfasi posta sulle finalità redistributive a scapito di quelle strutturali finalizzate alla 

crescita, evidenziando come gli effetti delle politiche redistributive finiscano spesso con 

l’accrescere le iniquità e col danneggiare proprio le fasce sociali più deboli. 

Relativamente al ruolo del partenariato, l’assessore ha riconosciuto la qualità del lavoro 

svolto in questi anni dal Tavolo Regionale, presieduto e coordinato dal dott. De Biase; inoltre 

ha affermato che una delle principali funzioni delle parti sociali deve essere la diffusione 

completa e corretta delle informazioni presso i propri associati e la pubblica opinione. 

L’informazione è cosa diversa dalla gestione, che è e resta nella responsabilità 

dell’amministrazione regionale, ed il cui controllo è affidato al comitato di sorveglianza.  

Il partenariato, ha concluso l’assessore, può e deve avere un ruolo nel monitoraggio e nella 

valutazione delle politiche di sviluppo, esprimendo anche critiche serrate nei confronti di chi 

amministra: la concertazione non può e non deve essere la “foglia di fico” sulle vergogne 

dell’esistente. 

 

Ha quindi preso la parola il presidente De Biase, il quale ha salutato e ringraziato l’assessore 

D’Antonio per gli apprezzamenti espressi rispetto al lavoro svolto negli ultimi anni.  

Il dott. De Biase ha sottolineato che il Tavolo Regionale del Partenariato non ha mai 

interpretato la propria funzione come “foglia di fico” rispetto all’esistente, ma ha invece dato 

un contributo reale e concreto a modificare lo status quo ante. Per fare questo, ovviamente, 

le parti economiche e sociali, insieme ai rappresentanti della filiera istituzionale presenti al 

Tavolo, non si sono limitati a far circolare le informazioni sulle scelte compiute 
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dall’amministrazione, ma, nel rispetto delle diverse responsabilità ed in ragione dei legittimi 

interessi da essi rappresentati, hanno concorso a determinare tali scelte. 

L’attuazione della programmazione 2007-2013 rende necessaria una nuova fase della 

concertazione, e per fare questo è indispensabile ridefinire il quadro delle regole che 

stabiliscano diritti e doveri di tutte le parti coinvolte nel processo concertativo. 

Le bozze del Protocollo d’Intesa e del Regolamento per il funzionamento del Tavolo 

Regionale del Partenariato, allegate alla convocazione della riunione odierna, sono il frutto di 

una rielaborazione dei documenti presentati nella riunione del 18 gennaio u.s., integrati ed 

emendati sulla base dei contributi finora pervenuti. Sui contenuti del Protocollo, la scelta è 

stata quella di partire dagli obiettivi dei Programmi Operativi, ampiamente discussi dal 

Tavolo, mentre per quanto concerne il Regolamento si è puntato ad introdurre meccanismi 

che spingano la struttura dell’amministrazione regionale ad adeguarsi alla logica del 

partenariato. Restano alcuni nodi da risolvere, come la rappresentatività delle parti o la 

possibilità di costituire un comitato di coordinamento del Tavolo. 

Il presidente ha concluso il proprio intervento invitando a trasmettere eventuali ulteriori 

contributi con la massima celerità al fine di arrivare al più presto ad una formulazione 

condivisa. 

 

Il dott. De Biase ha dato la parola al dott. Cerrito, segretario generale della CISL Campania, 

il quale ha salutato positivamente la novità di una presenza più continua di un membro della 

Giunta regionale ai lavori del Tavolo, in quanto potrebbe contribuire a recuperare uno 

scollamento tra l’attività propositiva della sede concertativa e l’attività concreta del governo 

regionale. Il segretario regionale della CISL ha ribadito che il Tavolo non ha alcuna 

intenzione di fare da “foglia di fico”, e che anzi più volte era stata segnalata una inadeguata 

disponibilità della amministrazione regionale ad ascoltare e a recepire le istanze delle parti 

sociali. 
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Il dott. Cerrito ha inoltre rimarcato l’importanza del contributo partenariale nella valutazione, 

anche per poter adeguare in corso d’opera le scelte fatte dall’amministrazione qualora 

queste si rilevassero inefficaci al conseguimento degli obiettivi di sviluppo condivisi. 

 

Il dott. Amendolara, direttore di Coldiretti Campania, ha affermato che il senso di 

responsabilità dimostrato dalle parti sociali nell’evitare contestazioni plateali e facilmente 

strumentalizzabili non può né deve essere scambiato con la mancanza di determinazione nel 

portare avanti le proprie battaglie. A tale proposito ha ricordato le diverse occasioni nelle 

quali ha denunciato l’incoerenza tra le discussioni nel Tavolo e le decisioni concrete 

dell’amministrazione regionale, ed ha ribadito la necessità di riaffermare l’autorevolezza e la 

legittimazione del Tavolo. 

Il direttore di Coldiretti ha anche riaffermato la necessità di effettuare una verifica sulla 

strategia complessiva dei Programmi Operativi alla luce delle emergenze ambientali che 

condizionano pesantemente la vita nella nostra regione, ed ha rammentato come ci fossero 

stati impegni in tale direzione da parte di diversi rappresentanti dell’amministrazione 

regionale. 

In conclusione il dott. Amendolara ha sollecitato l’attenzione su un’altra questione dirimente 

per lo sviluppo e la qualità della vita dei cittadini campani, vale a dire il Piano Territoriale 

Regionale, rispetto al quale già nel mese di gennaio del 2007 c’era stato l’impegno ad una 

sua rapida approvazione in sede di Consiglio Regionale. 

 

Ha quindi ripreso la parola l’assessore D’Antonio il quale, scusandosi per il fatto di dover 

lasciare la riunione a causa di un concomitante impegno istituzionale, ha assicurato che il 

Tavolo di Partenariato avrà una funzione preminente nella stesura del Documento Unico di 

Programmazione, nel quale potranno trovare accoglimento alcune delle sollecitazioni ribadite 

anche negli interventi precedenti. Il prof. D’Antonio ha comunque segnalato che l’attività 

ordinaria della Giunta Regionale è in larga parte assorbita da Sanità e Personale, ed ha 
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rivolto un pressante invito alle parti sociali ad approvare rapidamente il Protocollo ed il 

Regolamento. 

 

Il presidente ha quindi dato la parola al dott. Neri, Autorità di Gestione del FESR, il quale ha 

annunciato che il 12 e 13 marzo si terrà la riunione di insediamento del nuovo Comitato di 

Sorveglianza unificato per FSE e FESR, che avrà all’ordine del giorno l’approvazione dei 

criteri di selezione. Il dott. Neri si è impegnato a trasmettere entro poche ore la bozza dei  

criteri per la selezione degli interventi FESR, e si è reso disponibile nell’eventualità di una 

riunione del Tavolo prima del CdS. 

 

Il dott. Capone, in rappresentanza della CLAAI, ha accolto positivamente il fatto che, 

all’interno della Giunta Regionale, vi sia una esplicita delega ai rapporti con il partenariato, 

ed ha auspicato che ciò renda più efficiente l’interazione tra il Tavolo e l’organo deliberativo. 

Egli ha chiarito che le organizzazioni presenti al Tavolo hanno un obbligo di informazione nei 

confronti dei propri associati, mentre la comunicazione verso l’opinione pubblica nel suo 

complesso resta una prerogativa dell’amministrazione, alla quale le parti sociali possono 

contribuire senza svolgere una funzione di supplenza. 

Il dott. Capone ha sottolineato la necessità che il processo concertativo riguardi non solo la 

programmazione “straordinaria” (Fondi Europei e FAS), ma si estenda anche alle risorse 

ordinarie del Bilancio regionale.  

In relazione al Protocollo d’Intesa e al Regolamento, il rappresentante della CLAAI, 

nell’esprimere la propria contrarietà all’istituzione di un Comitato di Coordinamento, ha fatto 

rilevare che la necessità di adeguare questi strumenti non significa che il Tavolo stia 

operando al di fuori di un quadro di regole condivise e che quindi la legittimità della sede 

concertativa non è in discussione. 
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Il dott. Morra, presidente della Lega delle Autonomie, ha ringraziato il prof. D’Antonio per 

aver assunto l’onere di dare continuità ai rapporti tra le parti sociali e il governo regionale, 

auspicando che questo possa contribuire a dare maggiore concretezza ed efficacia all’azione 

concertativa e a valorizzare il contributo dei territori. 

 

Anche il dott. Ferrara, in rappresentanza della UIL Campania, ha valutato positivamente la 

delega ai rapporti con il partenariato assegnata al prof. D’Antonio, segnalando al contempo 

che la Giunta ha effettuato alcune scelte (riparto delle risorse FAS, allocazione dei fondi per i 

Programmi Integrati Urbani, etc.) senza che il Tavolo ne fosse informato. 

In merito al giudizio sul passato periodo di programmazione, il rappresentante della UIL ha 

segnalato come criticità la mancata separazione tra responsabilità della programmazione e 

responsabilità della gestione, unitamente alla scelta di non recuperare alcune buone pratiche 

sperimentate negli strumenti di programmazione negoziata territoriale. 

Per quanto concerne il Protocollo ed il Regolamento, il dott. Ferrara ritiene che le attuali 

bozze vadano integrate, tenendo conto anche dei suggerimenti di ISMERI Europa e di 

alcune esperienze in corso in altre regioni ex Ob.1.  

 

La dott.ssa Travaglino, in rappresentanza di Confindustria, ha espresso un parere 

sostanzialmente positivo in merito alle bozze di Protocollo e di regolamento, riservandosi un 

ulteriore approfondimento circa il giudizio sulla esperienza concertativa degli anni passati. 

 

Il dott. Marzaioli, in rappresentanza della Confcommercio, ha affermato che il Tavolo di 

Partenariato ha svolto bene la propria funzione, e che il vero problema è valutare come e 

quanto il processo concertativo sia stato recepito dall’amministrazione regionale. 
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Egli ha inoltre sottolineato come la programmazione economica non possa essere la somma 

di una serie di interventi parziali, calati sui territori e spesso in variante agli strumenti 

urbanistici vigenti. 

In relazione al Protocollo d’intesa ed al Regolamento, il dott. Marzaioli ha anticipato che nei 

prossimi giorni sarà elaborato un contributo da parte del coordinamento delle PMI, 

sottolineando che la delibera CIPE del 21 dicembre 2007 fissa al 31 marzo il termine per 

l’adeguamento dei Protocolli. 

 

Il dott. Precchia, in rappresentanza della Confagricoltura, ha sottolineato la necessità di un 

forte collegamento tra la programmazione del FAS e del fondi europei e la programmazione 

ordinaria. 

 

Il presidente ha quindi dato la parola al dott. Manduca, vice capo di Gabinetto del Presidente 

della Giunta Regionale, il quale ha ricordato che l’esperienza della concertazione nella 

Regione Campania è all’avanguardia, per metodi e risultati, rispetto a quello che avviene 

nelle altre regioni italiane.  

Egli ha confermato che la verifica della coerenza tra i contenuti dei Programmi Operativi e le 

esigenze dettate dalle emergenze ambientali (rifiuti, bonifiche, etc.) sarà effettuata in sede di 

definizione del Documento Unico di Programmazione, la cui approvazione è prevista entro 

maggio, e che eventuali modifiche ai PO potranno essere proposte in sede di Comitato di 

Sorveglianza.  

Tale scelta è sembrata la più coerente con l’esigenza di non procrastinare l’avvio 

dell’attuazione dei Programmi Operativi che, con l’approvazione dei criteri di selezione da 

parte del Comitato di Sorveglianza, potranno veder partire i primi bandi entro poche 

settimane, ossia con circa due anni di anticipo rispetto a quanto è avvenuto nel precedente 

periodo di programmazione. 
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Per quanto concerne le delibere effettuate dalla Giunta Regionale su FAS e PIU’ Europa, 

richiamate nell’intervento del rappresentante della UIL, il dott. Manduca ha chiarito che si 

trattava di atti propedeutici all’avvio della programmazione, necessari per poter acquisire una 

valutazione della Commissione Europea e suscettibili di modifiche. Tra l’altro la destinazione 

di 400 milioni del FAS ad incrementare la dotazione finanziaria per la bonifica del territorio ha 

raccolto un’esigenza più volte manifestata proprio in seno al Tavolo del Partenariato. 

 

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

 

Napoli, 3 marzo 2008  

/ la Segreteria Tecnica del Tavolo di Partenariato 

dott.ssa Antonietta Mellone 
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Elenco delle organizzazioni presenti alla riunione 

• COLDIRETTI 
• CONFAGRICOLTURA 
• CASARTIGIANI 
• CLAAI 
• CONFCOMMERCIO 
• CONFESERCENTI 
• UGL 
• UIL 
• CISL 
• CGIL 
• CONFINDUSTRIA 
• LEGA DELLE COOPERATIVE CAMPANIA 
• ANCI CAMPANIA 
• CIDA 
• LEGA DELLE AUTONOMIE 

 
 
• ACLI CAMPANIA 
 
• MERIDIANA ITALIA 

 
 

 
 

 

 

 


