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Verbale della riunione del 29 aprile 2008 

 

Il giorno ventinove 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. Parco Progetti Regionale - criteri di selezione; 

2. 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 

prof. Federico Rossi, direttore del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, la 

dott.ssa Maria Grazia Falciatore, 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. 

 

L’assessore D’Antonio ha illustrato il documento “La Campania ad un tornante difficile”, stilato insieme 

alla dott.ssa Di Monte, specificando che un primo passaggio era stato effettuato con la II 

Commissione del Consiglio Regionale, la quale aveva prodotto alcune osservazioni. 

Oltre ad una analisi fortemente preoccupata sullo stato dell’economia campana, il documento contiene 

un’ipotesi metodologica finalizzata ad avviare un ciclo virtuoso di spesa che punti ad immettere, in 

pochi mesi, circa un miliardo di euro nel circuito economico regionale. L’obiettivo è far sì che questa 

robusta iniezione di risorse pubbliche produca effetti duraturi nel sistema produttivo campano, e non si 

traduca in interventi a pioggia dal carattere prevalentemente redistributivo. Il contrasto alla povertà, 

che pure rappresenta una vera emergenza nazionale e regionale, non può essere efficacemente 

condotto con la logica dei sussidi, bensì con una forte qualificazione della spesa pubblica, capace di 

produrre infrastrutture e servizi di qualità e di migliorare la qualità della vita dei cittadini campani e la 

competitività del contesto territoriale. 

Il Parco Progetti Regionale può essere uno strumento estremamente utile per operare questa 

“iniezione” di spesa pubblica qualificata, a patto di selezionare i progetti presentati sulla base di 
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adeguati criteri. A questo proposito, il documento del prof. D’Antonio prevede di ordinare tutti i progetti 

ritenuti ammissibili dal Nucleo di Valutazione sulla base di tre criteri (cantierabilità, dimensione 

finanziaria, completamento di opere già avviate); successivamente i progetti dovrebbero essere 

raggruppati per aree territoriali omogenee, in modo da costituire una “massa critica” sufficiente ad 

innescare processi di sviluppo, e valutati in base alla coerenza con gli orientamenti strategici 

comunitari e all’impatto sugli indicatori di servizio individuati dal QSN. Infine, con l’ausilio della 

“matrice di contabilità sociale”, dovrebbero essere selezionati i programmi (o “grappoli di progetti”) che 

producano il maggior “effetto moltiplicatore” sul reddito di famiglie ed imprese non solo nel breve 

periodo, ma anche a medio e lungo termine. 

Per quanto concerne gli obiettivi di servizio, è evidente che la tipologia dei progetti finora presentati 

per il PPR impatta solo su alcuni degli indicatori; è quindi possibile che, per le prossime sessioni del 

Parco Progetti, si cerchi di indirizzare gli enti proponenti a produrre progetti con una maggiore ricaduta 

sugli indicatori meno “presidiati”.  

Una attenzione particolare dovrà essere posta nei confronti degli obiettivi di servizio legati alla 

conoscenza e ai servizi per famiglie e soggetti deboli (donne, bambini, anziani), che richiedono un 

salto di qualità negli interventi finanziati dal Fondo Sociale Europeo. Anche su questo versante è 

essenziale comprendere che i sussidi costano più dei servizi e che la vera redistribuzione si realizza 

facendo crescere la qualità dei servizi. 

 

Ha quindi preso la parola il dott. Marzaioli, in rappresentanza della Confcommercio, il quale ha 

espresso, anche a nome del coordinamento delle PMI, una valutazione positiva sui criteri proposti. Il 

dott. Marzaioli ha auspicato che la selezione degli interventi all’interno del Parco Progetti sia effettuata 

tenendo in forte considerazione la coerenza con le strategie generali della programmazione unitaria e 

con il perseguimento degli obiettivi di servizio. Sulla base dei numeri esposti dal prof. D’Antonio, 

risulta evidente che le prime sessioni del Parco Progetti abbiano già sostanzialmente esaurito la 

vecchia progettazione in possesso degli enti proponenti, sulla quale è opportuno selezionare con 

intelligenza e rigore; per quanto riguarda i nuovi progetti, è essenziale che essi siano frutto di scelte e 

di indirizzi mirati. A tal fine è necessario rilanciare la concertazione su base locale, guardando alle 

potenzialità ed alle esigenze delle PMI ed evitando lo spostamento di funzioni, soprattutto 

commerciali, dai centri storici alle aree dismesse. Infine il dott. Marzaioli ha ribadito la necessità di 
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approvare al più presto il PTR, rinunciando alla pericolosa tentazione di anticipare, con scelte di 

carattere economico, le opzioni di pianificazione territoriale. 

 

Il presidente De Biase ha fatto notare come diversi rilievi posti dal rappresentante della 

Confcommercio fossero materia di programmazione dell’assessorato alle Attività Produttive, ed ha 

annunciato per il mese di maggio una serie di riunioni del Tavolo per la condivisione 

dell’aggiornamento annuale del PASER, nelle quali sarà possibile riportare in maniera più pertinente 

alcune delle preoccupazioni esposte. 

 

Il dott. Ferrara, in rappresentanza della UIL regionale, ha illustrato un documento trasmesso al Tavolo 

poche ore prima della riunione. In tale documento la UIL ha condiviso l’approccio metodologico 

esposto dall’assessore D’Antonio, proponendo però di privilegiare la valutazione del singolo progetto 

piuttosto che del “grappolo” di progetti, aggregati su base territoriale, e di pesare in misura maggiore 

gli effetti moltiplicativi sul medio lungo periodo rispetto a quelli a breve. 

 

Il dott. Cerrito, segretario generale della CISL Campania, ha condiviso l’analisi dell’assessore 

D’Antonio sulle condizioni economiche della Regione, considerandola una premessa indispensabile 

per strutturare una seria politica anticiclica. Il segretario della CISL ha anche condiviso l’analisi sulle 

criticità del Fondo Sociale Europeo nel passato periodo di programmazione, ed ha salutato con 

soddisfazione l’introduzione di criteri per dare “oggettività” alla spesa. Il dott. Cerrito ha inoltre 

manifestato l’esigenza di introdurre il vincolo della concertazione locale come criterio di selezione dei 

nuovi progetti presentati dagli enti, al fine di evitare il rischio di “decisioni solitarie” a livello territoriale, 

ed ha evidenziato la necessità di un approfondimento sulla politica energetica. 

 

Il dott. Squame, in rappresentanza della Lega per le Autonomie Locali, dopo aver sottolineato il 

legame tra politiche energetiche ed assetti territoriali, ha espresso il proprio apprezzamento per il 

documento proposto dall’assessore D’Antonio, sia per gli aspetti metodologici, sia nella parte 

contenente il giudizio sullo stato dell’economia campana. Per quanto concerne i criteri, il dott. Squame 
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ha sostenuto che la verifica della coerenza con gli indirizzi della nuova programmazione unitaria 

debba essere un elemento prioritario. 

 

Il dott. Osvaldo Cammarota, in rappresentanza della Lega delle Cooperative, ha manifestato la 

preoccupazione che possa riproporsi il rischio di una eccessiva frantumazione della spesa, e che 

l’elemento attorno al quale si fa aggregazione e concentrazione debba essere il territorio. La spesa 

deve essere effettuata per strategie e non per progetti, e dunque la valutazione della coerenza 

strategica deve avvenire, in ogni caso, prima della assegnazione delle risorse. Il dott. Cammarota ha 

anche proposto relazioni semestrali di monitoraggio sull’attuazione dei programmi, che siano messe a 

disposizione del partenariato. 

 

Il dott. Salzano, in rappresentanza di Confindustria Campania, ha evidenziato il rischio che l’insistere 

su progetti cantierabili possa penalizzare la qualità degli interventi proposti, in quanto finisce col 

privilegiare progetti già approntati, fuori da ogni ragionamento strategico; potrebbe invece essere 

opportuno, per le prossime sessioni del Parco Progetti, prevedere la possibilità di presentare progetti 

preliminari da realizzare con il sistema dell’appalto-concorso. 

 

Il dott. Di Martino, in rappresentanza della CIDA, si è soffermato sulle questioni dell’energia, 

sottolineando la necessità di tener presente, oltre alla cantierabilità degli interventi proposti, anche la 

loro effettiva “fruibilità”; inoltre ha evidenziato la necessità di incentivare le aziende locali che 

investano nella produzione di tecnologie per le energie alternative e per il risparmio energetico. 

 

Il prof. Rossi, direttore del Nucleo di Valutazione degli investimenti pubblici, si è in primo luogo 

soffermato sull’andamento delle prime sette sessioni del Parco Progetti. Egli ha ricordato come le 

prime sessioni fossero state pensate per avviare tempestivamente il meccanismo della spesa, e 

quindi sia stata chiesta la progettazione esecutiva. Questa fase si è praticamente esaurita, dal 

momento che nell’ultima sessione sono stati presentati poco più di quaranta progetti, a fronte degli 

oltre 1200 delle prime cinque sessioni, e pertanto è possibile pensare di stimolare nuova 

progettazione orientandola rispetto alle opzioni strategiche e agli obiettivi di servizio. Il direttore del 
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NVVIP ha sottolineato la necessità di estendere l’attenzione ai “target mezzogiorno”, oltre che agli 

obiettivi di servizio, anche se, a differenza di questi ultimi, i target non sono legati ad un meccanismo 

di premialità. La riserva del 15% destinata al Parco Progetti su ogni misura del PO FESR, decisa dal 

Comitato di Sorveglianza, non dovrebbe essere applicata in modo acritico e pedissequo, ma in 

maniera da massimizzare la qualità dei progetti finanziati. 

Per quanto concerne l’energia, il prof. Rossi ha ricordato che finalmente è stato creato un gruppo per 

l’elaborazione del Piano Energetico ed Ambientale Regionale, che è possibile concentrare lo sforzo 

sul risparmio energetico e sul potenziamento delle reti, e che è indispensabile sviluppare la filiera delle 

tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili, in quanto al momento fare energia rinnovabile peggiora 

la nostra bilancia dei pagamenti. Egli infine ha comunicato che il Nucleo sta predisponendo il Piano di 

Valutazione, sul quale sarà avviato a breve il confronto con il partenariato economico e sociale. 

ì 

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

 

Napoli, 5 maggio 2008  

/ la Segreteria Tecnica del Tavolo di Partenariato 

dott.ssa Antonietta Mellone 
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Elenco delle organizzazioni presenti alla riunione 

• COLDIRETTI 
• CASARTIGIANI 
• CONFCOMMERCIO 
• CONFESERCENTI 
• CONFAPI 
• UGL 
• UIL 
• CISL 
• CONFINDUSTRIA 
• AGCI 
• CONFCOOPERATIVE 
• LEGA DELLE COOPERATIVE CAMPANIA 
• CIDA 
• LEGA DELLE AUTONOMIE 

 
 

• MERIDIANA ITALIA 
• AGC 03 

 
 

 
 

 

 

 


