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Verbale della riunione del 26 maggio 2008 

 

Il giorno ventisei del mese di maggio 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. Piano d’Azione per lo Sviluppo Economico Regionale – aggiornamento per l’anno 2008. 
Condivisione finale del documento; 

2. 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. Dott. Luigi 

Formisano, coordinatore della segreteria politica dell’assessore Cozzolino, la dott.ssa Valeria Del 

Genio, componente dello staff PASER dell’assessorato alle Attività Produttive, la dott.ssa Roberta 

Esposito, dirigente del servizio finanziario della AGC 012, ed i rappresentanti delle organizzazioni 

aderenti al Tavolo, come si evince dal foglio firme allegato al presente verbale. 

 

In apertura dei lavori il presidente De Biase ha riscontrato che una nuova bozza dell’aggiornamento 

del PASER per l’annualità 2008 era stata trasmessa dall’assessorato alla segreteria tecnica del 

Tavolo di Partenariato solo nella tarda mattinata di sabato 24, e che, nonostante fosse stata 

prontamente inoltrata alle parti economiche e sociali, queste ultime non avevano avuto la possibilità di 

analizzarne i contenuti. Inoltre la bozza inoltrata risulta ancora priva della premessa, attinente allo 

scenario economico regionale, e della parte relativa al quadro finanziario. 

Tale circostanza contrasta in maniera evidente con i contenuti del Protocollo d’Intesa e del 

Regolamento per il funzionamento del Tavolo Regionale del Partenariato, approvato lo scorso 3 

aprile, che stabiliscono i tempi entro cui le strutture amministrative della Regione Campania debbono 

trasmettere alle parti economiche e sociali i documenti oggetto della concertazione. Nelle scorse 

riunioni del Tavolo, in considerazione della complessità dell’argomento in discussione, del fatto che il 

documento in esame fosse in corso di elaborazione da parte della struttura dell’assessorato e della 

necessità di approvarlo entro il 30 maggio p.v., si era convenuto di avere una maggiore elasticità sui 

tempi rispetto alle indicazioni del Protocollo d’Intesa e di fissare una ulteriore riunione per la 

condivisione finale del Piano in aggiunta alle tre già svolte. 



 

Pagina 2 di 5 
 
 
 

 

La perdurante assenza della documentazione comporta quindi l’impossibilità, da parte del Tavolo di 

Partenariato, di esprimere la condivisione finale sul Piano nella riunione odierna; pertanto, qualora non 

vi fosse la disponibilità ad un ulteriore passaggio prima dell’approvazione del documento da parte 

della Giunta Regionale, ci si vedrebbe costretti a segnalare la mancata concertazione del Partenariato 

Economico e Sociale sul provvedimento in questione. 

Il dott. De Biase ha concluso affermando che la concertazione non può essere considerata un mero 

adempimento formale nell’iter di definizione degli atti di programmazione, ed è quindi indispensabile 

che tutti i protagonisti del processo partenariale si muovano nell’ambito delle regole stabilite, frutto 

esse stesse di un lungo e paziente lavoro di condivisione.  

 

La posizione espressa dal presidente De Biase è stata unanimemente condivisa dai rappresentanti 

delle PES, che hanno anche segnalato la necessità di procedere in tempi rapidi al recepimento 

formale del Protocollo d’Intesa e del Regolamento attraverso un atto deliberativo della Giunta 

Regionale. 

 

Il dott. Formisano, ribadendo che a proprio giudizio la concertazione non è una concessione che il 

sovrano fa ai suoi sudditi, ma un processo che impegna tutte le parti al rispetto delle regole e dei 

tempi comunemente stabiliti, condivide l’esigenza di un atto formale di recepimento del Protocollo 

d’Intesa e del Regolamento ai fini della loro piena applicazione. 

Nel merito del PASER il dott. Formisano ha chiesto ulteriore comprensione per le difficoltà riscontrate 

nel rispetto della tabella di marcia prevista, ed ha invitato i presenti ad utilizzare comunque la riunione 

odierna per verificare in che misura i contenuti del PASER siano coerenti con le osservazioni e le 

proposte emendative pervenute dalle parti sociali, riservandosi di valutare la necessità di un ulteriore 

incontro a valle della suddetta verifica di merito. 

 

Il presidente ha quindi dato la parola alla dott.ssa Del Genio, la quale ha in primo luogo chiarito che la 

maggior parte delle modifiche apportate alla precedente bozza del documento derivano dalla 

necessità di rendere più esplicite le coerenze con i documenti e gli atti di programmazione già adottati 

e concertati, a partire dai POR FESR e FSE. 
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La dott.ssa Del Genio ha quindi illustrato e motivato i cambiamenti apportati, soffermandosi sulle parti 

emendate accogliendo le indicazioni e le proposte delle parti economiche e sociali, ed ha accolto 

ulteriori suggerimenti e puntualizzazioni formulati nel corso della discussione. In particolare, per 

quanto concerne gli strumenti di finanza innovativa ed i Confidi, ha invitato il coordinamento delle PMI 

a riformulare le proprie proposte in modo da poterle accogliere integralmente nella versione definitiva 

del documento. 

 

Ha quindi preso la parola la dott.ssa Esposito, la quale ha illustrato le linee generali del il quadro 

economico del PASER ed ha fornito alcuni dati sull’attuazione degli interventi previsti nelle annualità 

precedenti. 

Relativamente alla dotazione finanziaria del Piano per il triennio 2008-2011, la disponibilità (al netto 

degli importi a valere sui POR) è di circa 61 milioni di euro, che salgono a circa 131 se si considerano 

le anche le residue disponibilità a programmare derivanti dai passati esercizi (in parte già destinate). 

La distribuzione di tali risorse sulle diverse linee d’azione è in corso di definizione, ed una ipotesi 

realistica verrà trasmessa al Tavolo nelle prossime ore. Il criterio adottato è comunque quello di 

operare con una logica complementare rispetto ai POR, destinando maggiori risorse alle azioni non 

rientranti tra gli assi e gli obiettivi operativi dei Programmi Operativi. 

Per quanto concerne i precedenti esercizi, risulta programmato operativamente circa il 90% delle 

risorse, mentre le erogazioni ammontano a circa il 10% dell’attivato. 

 

Il presidente De Biase, giudicando comunque positivamente il lavoro svolto nella riunione odierna, ha 

sollecitato i tecnici dell’assessorato e il coordinatore della segreteria politica dell’assessore a 

trasmettere in tempi brevi la versione finale del documento, ed ha invitato le parti sociali a fare una 

valutazione sulla opportunità di una nuova riunione del Tavolo a valle dell’esame del documento 

stesso. 

Ad ogni modo la decisione sull’eventuale riunione, da tenersi giovedì 29 maggio p.v., sarà presa a 

margine della seduta già convocata per mercoledì 28 maggio p.v. per discutere con l’assessore 

Mazzocca le “Linee di Indirizzo Strategico per la Ricerca, l'Innovazione e la Società dell'Informazione”. 
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Non essendoci altri argomenti in discussione, il Presidente ha chiuso i lavori alle ore 13.30. 

Napoli, 27 maggio 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 
• UGL 
• CISL 
• CGIL 
• CONFINDUSTRIA 
• LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI 

 
 
 
 

 
 

 

 

 


