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Verbale della riunione del 3 aprile 2008 

 

Il giorno tre del mese di aprile 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. Protocollo di Intesa e Regolamento per il funzionamento del Tavolo del Partenariato; 

2. Comitato di sorveglianza PSR del 7 e 8 aprile 2008 - esame degli argomenti in discussione; 

3. Parco Progetti Regionale - criteri di selezione; 

4. Varie ed eventuali. 

 

La seduta è iniziata alle ore 10.00; 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. Giuseppe Allocca, Autorità di Gestione del PSR e coordinatore della AGC 011, ed i 

rappresentanti delle organizzazioni aderenti al Tavolo, come si evince dal foglio firme allegato al 

presente verbale. 

 

Sul primo punto all’ordine del giorno il prof. D’Antonio, prendendo atto del lavoro di sintesi compiuto 

dalla segreteria tecnica del Tavolo nel formulare la proposta e nel recepire le osservazioni delle parti 

sociali, ha invitato ad approvare i documenti allegati alla convocazione, apportando due sole 

modifiche al protocollo d’intesa. L’assessore ha inoltre segnalato una criticità relativa ad uno specifico 

punto del regolamento. 

Gli emendamenti al protocollo d’intesa, formulati sulla base di specifiche indicazioni di alcune parti 

sociali (segnatamente Confindustria, CISL e UIL), propongono di eliminare il giudizio positivo sulle 

premesse del processo concertativo e il riferimento ad una analisi attenta e severa delle criticità 

riscontrate nel precedente periodo di programmazione, considerata come fondamento di alcune delle 

scelte qualificanti della nuova programmazione. 

Per quanto concerne il regolamento, la criticità è rappresentata dalla contrarietà di diversi partner alla 

istituzione di un comitato di coordinamento del Tavolo, così come previsto all’art. 5, mentre altre parti 

sociali considerano tale coordinamento essenziale per un efficace funzionamento della struttura. 
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Il prof. D’Antonio ha proposto di mantenere la formulazione originaria dell’art. 5, sottolineando che 

esso non obbliga il Tavolo di Partenariato ad istituire il comitato di coordinamento, ma si limita a 

prevederne la possibilità, a valle di una valutazione del Tavolo stesso sulla opportunità di tale 

strumento. 

 

Ha quindi preso la parola il dott. Cerrito, segretario regionale della CISL, il quale ha motivato le 

proposte emendative del protocollo illustrate dall’assessore con la necessità di enfatizzare il ruolo 

futuro del Tavolo, rafforzandone le funzioni in relazione all’attuazione, alla valutazione ed al controllo 

del nuovo ciclo di programmazione. 

 

Il dott. Gravano, segretario regionale della CGIL, ha invece manifestato la propria contrarietà ad 

eliminare dal protocollo il punto sul lavoro svolto dal partenariato in questi anni, ed ha espresso la 

necessità di pervenire ad una formulazione del testo più equilibrata e rispettosa delle diverse opinioni 

dei partner, praticando appieno il metodo concertativo nella assunzione delle decisioni. 

 

Analoghe valutazioni sono state espresse dal dott. Marzaioli, rappresentante della Confcommercio, il 

quale ha sostenuto che la mera eliminazione dei due passaggi citati dall’assessore finirebbe con il 

disconoscere il lavoro svolto dal Tavolo di Partenariato nel suo complesso. Altra cosa, invece, è la 

segnalazione, già presente nel protocollo, della insoddisfazione per un accoglimento solo parziale 

delle proposte del Tavolo da parte della Giunta Regionale. 

In merito al comitato di coordinamento previsto dall’art. 5 del regolamento, il dott. Marzaioli, anche a 

nome del coordinamento delle PMI, ne propone la cancellazione, paventando il rischio che esso si 

trasformi in una sorta di direttorio che esautori il ruolo del Tavolo. A tale proposito, le perplessità 

nascono anche dal numero dei componenti del coordinamento, ritenuto eccessivo per funzioni di mera 

istruttoria dei lavori del Tavolo plenario. 

 

La dott.ssa Coppola, presidente di Confindustria Campania, ha invece ribadito le proprie perplessità in 

merito ai giudizi sul processo concertativo e sull’analisi delle criticità del precedente periodo di 
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programmazione contenuti nel protocollo d’intesa, affermando che partecipare alle riunioni non 

significa necessariamente essere d’accordo. 

Per quanto concerne il regolamento, la presidente di Confindustria Campania ha manifestato la 

propria contrarietà all’eliminazione dell’articolo relativo al comitato di coordinamento. 

 

La dott.ssa Rea, segretaria regionale della UIL, ha sottolineato la necessità di un impegno comune 

nell’operare uno sforzo di sintesi al fine di pervenire ad una formulazione che tenga dentro sia gli 

elementi positivi del lavoro svolto dal Tavolo, sia le criticità riscontrate. 

 

Analoga posizione è stata espressa dal dott. Morra, presidente della Lega per le Autonomie. 

 

L’assessore D’Antonio, prendendo atto della discussione, ha proposto una nuova formulazione dei 

punti del protocollo d’intesa ed un emendamento all’art. 5 del regolamento, che hanno ricevuto il 

consenso unanime dei presenti. Le versioni definitive del protocollo d’intesa e del regolamento sono 

riportate in allegato al presente verbale. 

 

Sul secondo punto all’ordine del giorno, il Tavolo ha preso atto della puntuale proposta formulata dalla 

AGC 11 in merito ai criteri di selezione degli interventi previsti dal PSR. Il dott. Carbonelli, in 

rappresentanza della Coldiretti, ha sottolineato la necessità di una grande attenzione sulla misura 124 

del Programma, dato il ruolo sempre maggiore dell’innovazione nella competitività delle imprese del 

settore agricolo. 

In merito alla riunione del Comitato di Sorveglianza del PSR e all’approvazione del relativo 

regolamento, il presidente De Biase ha ribadito al dott. Allocca la decisione assunta dal Tavolo di 

Partenariato nella riunione del 15 febbraio u.s. di chiedere l’allargamento  della presenza in seno al 

suddetto CdS dei rappresentanti delle parti economiche e sociali (da sette ad undici membri). 

 

Per quanto concerne i criteri di selezione del Parco Progetti Regionale, l’assessore ha affermato che 

su tale argomento sarà convocata entro il mese di aprile una specifica riunione del Tavolo. Il prof. 
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D’Antonio ha comunque illustrato le linee guida da utilizzare nella determinazione dei criteri, tenendo 

conto del duplice impatto di un investimento pubblico sul contesto economico nel quale esso viene 

realizzato: da un lato un effetto di breve periodo, determinato dalla domanda di forza lavoro, materie 

prime e beni intermedi necessari alla realizzazione dell’opera, dall’altro un impatto di medio-lungo 

periodo, connesso all’accrescimento della capacità produttiva del territorio. Esistono metodi scientifici 

per quantificare tali effetti e possono essere utilizzati per determinare le priorità dei diversi 

investimenti, tenendo presente l’obiettivo di immettere, nell’arco di pochi mesi, potere d’acquisto 

qualificato nel circuito economico regionale, senza disperdere la spesa ma concentrando le risorse sui 

progetti a maggiore impatto. 

 

Il presidente De Biase ha sottolineato la necessità di introdurre dei criteri in grado di graduare le 

priorità del Parco Progetti, anche in funzione della loro ricaduta sul conseguimento dei target stabiliti 

dal QSN per il Mezzogiorno e degli obiettivi di servizio legati al conseguimento delle premialità. 

 

Sulla necessità di concentrare l’attenzione sugli obiettivi di servizio ha improntato il suo intervento 

anche la dott.ssa Eleonora Cavallaro, presidente regionale delle ACLI, la quale ha evidenziato il 

contenuto sociale di diversi indicatori e il possibile impatto su alcune categorie più deboli (donne, 

bambini, anziani, studenti). La dott.ssa Cavallaro ha inoltre segnalato che è allo studio la possibilità di 

inserire nel Parco Progetti, oltre alle infrastrutture materiali ed immateriali, anche interventi non 

infrastrutturali, purchè fortemente connessi al conseguimento dei target stabiliti dal QSN. 

 

Il dott. Morra, presidente della Lega per le Autonomie, ha sottolineato la necessità di non farsi guidare 

dalle emergenze e di evitare la frammentazione nell’utilizzo delle risorse. A tal fine ha proposto di 

privilegiare progetti a valenza sovracomunale e di avviare la concertazione con le Province per 

l’individuazione degli interventi a maggiore impatto sul territorio. Infine il dott. Morra ha evidenziato il 

problema dei piccoli comuni nella accensione dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti. 
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La dott.ssa Savarese, presidente regionale di Legambiente, ha affermato che la concentrazione delle 

risorse deve avvenire anche valorizzando la rete ecologica ed individuando nei parchi naturali, in 

coerenza con le indicazioni del PO FESR, soggetti candidabili alla gestione di accordi di reciprocità. 

La presidente di Legambiente ha anche sottolineato la necessità di garantire, soprattutto ai comuni 

minori e ai soggetti finanziariamente più deboli, risorse per la progettazione esecutiva, e l’esigenza di 

definire in tempi rapidi gli strumenti ed i piani urbanistici (a partire dal PTR, dai SIC e dalle ZPS). 

 

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

 

Napoli, 7 aprile 2008  

/ la Segreteria Tecnica del Tavolo di Partenariato 

dott.ssa Antonietta Mellone 
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Elenco delle organizzazioni presenti alla riunione 

• COLDIRETTI 
• CONFAGRICOLTURA 
• CLAAI 
• CONFCOMMERCIO 
• CONFESERCENTI 
• CONFAPI 
• UGL 
• UIL 
• CISL 
• CGIL 
• CONFINDUSTRIA 
• UNCI 
• AGCI 
• LEGA DELLE COOPERATIVE CAMPANIA 
• ANCI CAMPANIA 
• LEGAMBIENTE 
• CIDA 
• LEGA DELLE AUTONOMIE 
• ACLI CAMPANIA 
• WWF 

 
 

 
 

 

 

 


