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Verbale della riunione del 28 maggio 2008 

 

Il giorno ventotto 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. Linee di Indirizzo Strategico per la Ricerca, l'Innovazione e la Società dell'Informazione; 

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. Nicola Mazzocca, 

assessore regionale all’Università, alla Ricerca Scientifica e all’Innovazione Tecnologica, la dott.ssa 

Maria Raffaella Cancellieri, coordinatrice della AGC 06, il prof. Mario De Rosa, prorettore della 

Seconda Università di Napoli, il prof. Lucio D’Alessandro, prorettore dell’Università “Suor Orsola 

Benincasa” di Napoli, ed i rappresentanti delle organizzazioni aderenti al Tavolo, come si evince dal 

foglio firme allegato al presente verbale. 

 

Il presidente De Biase, dopo aver salutato e ringraziato i presenti, ha dato la parola all’assessore 

Mazzocca per l’illustrazione del documento contenente le linee di Indirizzo Strategico per la Ricerca, 

l'Innovazione e la Società dell'Informazione. 

 

L’assessore ha innanzitutto illustrato il tragitto che ha portato alla stesura del piano, chiarendo che vi 

era stata un’azione di ascolto e di consultazione preventiva con alcuni soggetti (rappresentanti del 

sistema delle autonomie locali, organizzazioni datoriali, sindacati) accreditati presso l’assessorato alla 

Ricerca Scientifica, azione che non era da ritenersi esaustiva del confronto con il partenariato; 

l’incontro con il Tavolo era stato quindi richiesto proprio per consentire alle parti economiche e sociali 

che non erano state preventivamente consultate di esprimersi nel merito del documento e contribuire 

ad adeguarlo alle esigenze di sviluppo del territorio campano. 

L’impianto del documento si sviluppa su due filoni: da un lato la ricerca e l’innovazione, dall’altro la 

società dell’informazione. Le parole-chiave di questi filoni sono però le stesse: 
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 CHI, vale a dire definire gli attori sui quali concentrare le risorse per la realizzazione di azioni 

strategiche, evitando la polverizzazione degli interventi ma favorendo processi di integrazione 

verticale ed orizzontale tra strutture e poli. Questa azione di clustering si fonda sull’idea che 

ricerca ed innovazione sono beni del territorio e, in quanto tali, i benefici di ogni investimento 

in tale ambito devono ritornare al territorio in termini di creazione di valore; 

 COSA, ovvero definire la missione degli investimenti in ricerca ed innovazione e dunque, in 

altri termini, indicare il grado di competitività del sistema territoriale campano che si punta ad 

ottenere; 

 COME, ossia definire le modalità di gestione degli interventi, la governance condivisa nella 

quale le strutture intermedie possano funzionare da nodi di trasferimento di tecnologie, know-

how, innovazione; 

 CON QUALE IMPATTO, che significa disegnare un processo di valutazione puntuale ed 

articolato, in grado di misurare le ricadute strutturali delle politiche per l’innovazione e la 

ricerca in termini di competitività, di coesione sociale e di equità. 

  

Per quanto concerne la società dell’informazione, l’assessore ha evidenziato le azioni previste a 

sostegno dei progetti: 

 di e-government (anagrafe informatica, dematerializzazione dei documenti e loro trattamento 

elettronico, procedure informatizzate per la trasparenza, l’efficacia e la razionalizzazione della 

spesa); 

 di governo e protezione del territorio (prevenzione dei rischi, promozione e valorizzazione dei 

beni culturali ed ambientali); 

 finalizzati ad interventi nel campo della “sanità elettronica” (integrazione delle banche dati, 

telediagnostica, centri unici di prenotazione, servizi di educazione alla salute); 

 mirati all’inclusione e alla coesione sociale, puntando a ridurre il digital divide (presente 

soprattutto tra i cittadini che vivono nei piccoli comuni), a diffondere la Società della 

Conoscenza tra i cittadini, le imprese e il mondo dell’alta formazione, a promuovere reti di 

conoscenza a livello europeo ed internazionale; 
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 di supporto allo sviluppo locale e alla competitività del sistema economico regionale 

(incentivazione dell’innovazione, promozione dell’internazionalizzazione, integrazione dei 

principali attori del sistema regionale della ricerca, sostegno alle azioni mirate al trasferimento 

di know-how e tecnologie). 

In questo contesto si inseriscono il Grande Progetto sull’estensione della larga banda anche alle aree 

interne della regione ed i contatti con il CNIPA per portare in Campania il centro nazionale per il 

software nella Pubblica Amministrazione. 

 

Relativamente al sistema della ricerca e dell’innovazione, l’assessore ha affermato che la rete dei 

Centri Regionali di Competenza (strutture consortili di soggetti pubblici), realizzata nel corso del 

precedente periodo di programmazione, rappresenta un asset importante per il sistema economico 

campano.  Nell’ambito di un’azione di potenziamento di questo sistema, va effettuata una verifica del 

livello di interesse da parte del tessuto imprenditoriale regionale e nazionale e, sulla base delle scelte 

relative ai settori strategici, va fatto uno sforzo di aggregazione, razionalizzazione e semplificazione 

della suddetta rete. 

Le opzioni principali riguardano i nuovi materiali, le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, le biotecnologie, i settori di prevalente interesse industriale (aerospazio, automotive, 

logistica e trasporti, agroalimentare, energia) e gli ambiti di interesse sociale e territoriale (salute, 

sicurezza, ambiente, turismo, promozione e tutela dei beni culturali). Tali scelte si muovono in stretta 

coerenza con gli altri strumenti di programmazione, a partire ovviamente dal PASER, e puntano a 

supportare le filiere orizzontali e verticali che si stanno sviluppando attorno ai settori strategici sopra 

indicati.  

Le risorse disponibili per la ricerca e l’innovazione sono appostate nei Programmi Operativi Regionali 

FESR ed FSE e, in misura maggiore, nel Programma Operativo Nazionale, il quale, non operando una 

ripartizione a priori nell’ambito delle regioni dell’obiettivo convergenza, mette in competizione i sistemi 

territoriali ai fini dell’attribuzione di tali risorse. Per questo motivo è indispensabile partire presto e 

bene, concentrando gli sforzi su interventi di grande qualità e di grande impatto, su progetti che 

abbiano la testa ed il cuore nella regione, senza provincialismi ma anche senza subire “invasioni”. 

Per fare presto e bene non serve aggiungere altri soggetti, ma è indispensabile far funzionare al 

meglio quelli che ci sono già, razionalizzare la rete dei Centri di Competenza, delle Università, dell’alta 
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formazione, sviluppare progetti pilota per l’innovazione e il trasferimento tecnologico raccordati con la 

domanda delle grandi imprese e/o delle associazioni di categoria e dei network di PMI, incoraggiare la 

partecipazione di capitale privato (tra l’altro indispensabile per poter attivare buona parte delle risorse 

comunitarie), sviluppare la concentrazione geografica delle attività di ricerca (Distretti Tecnologici), 

supportare le politiche per il diritto allo studio. 

 

L’assessore ha concluso il suo intervento affermando che per realizzare questi obiettivi di sviluppo e 

competitività non è sufficiente l’azione della Regione e dei soggetti pubblici, ma è indispensabile il 

concorso pieno e consapevole di tutte le parti economiche e sociali; in virtù di tale considerazione ha 

chiesto ai componenti del Tavolo di Partenariato di esprimere le proprie valutazioni in merito alle linee 

guida e di formulare osservazioni e proposte che possano rafforzare l’efficacia delle azioni 

programmate. 

 

Il presidente ha dato la parola al prof. De Rosa, prorettore della Seconda Università di Napoli, il quale 

ha sottolineato come il punto di maggiore criticità sia proprio nel coinvolgimento delle imprese, senza il 

quale si rischia di non poter utilizzare le risorse europee. A tale riguardo il prof. De Rosa ha 

evidenziato che i tempi delle imprese spesso non sono compatibili con quelli, a volte troppo lenti, del 

sistema pubblico della ricerca, e che una maggiore velocità nella decisione degli investimenti e nella 

erogazione delle risorse può essere un elemento decisivo per conseguire gli obiettivi di competitività. 

 

Il dott. De Martino, in rappresentanza della CIDA, ha posto l’esigenza di una verifica più puntuale ed 

uniforme del livello delle dotazioni di tecnologie informatiche e di comunicazione presso i comuni, 

prevedendo eventualmente dei check-up tecnologici che precedano gli investimenti nell’ambito della 

Società dell’Informazione. 

 

Il dott. Marzaioli, in rappresentanza della Confcommercio ed a nome del coordinamento delle PMI, ha 

fatto rilevare come la consultazione effettuata solo con un pezzo del sistema imprenditoriale campano 

abbia dato una impostazione del documento tagliata prevalentemente nell’ottica delle grandi imprese 
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produttrici di beni e abbia trascurato il punto di vista di un pezzo significativo del sistema 

imprenditoriale campano, che per il 98% è costituito da PMI. 

Il dott. Marzaioli ha inoltre segnalato la necessità di un piano straordinario per la diffusione della 

ricerca e dell’innovazione e per la riduzione del digital divide nel sistema delle PMI, chiedendo su 

questo tema un approfondimento specifico all’assessore Mazzocca. 

 

Il prof. D’Alessandro, prorettore dell’università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli, ha espresso una 

condivisione di fondo in merito al documento illustrato dall’assessore, manifestando la piena 

disponibilità del proprio ateneo a contribuire alla realizzazione degli obiettivi in esso contenuti. 

 

Il dott. Di Vuolo, in rappresentanza della Lega delle Cooperative, ha sottolineato che un contributo 

importante dallo sviluppo della Società dell’Informazione dovrà riguardare la semplificazione delle 

procedure amministrative, in particolar modo per le PMI che intendano operare nel nostro territorio, ed 

ha evidenziato come manchi ancora una mappatura delle aree per gli insediamenti produttivi che 

consenta in tempo reale di conoscere informazioni basilari quali la disponibilità di energia elettrica o di 

collegamenti a banda larga. Per quanto concerne i centri di competenza, il dott. Di Vuolo ha valutato 

favorevolmente la proposta di un loro ripensamento in un’ottica di razionalizzazione dell’intero 

sistema, ed  ha sottolineato la necessità, per le PMI, di azioni di tutoraggio, di check-up e di 

trasferimento tecnologico. Infine il rappresentante della Legacoop ha segnalato che, sui bandi per la 

ricerca e l’innovazione espletati nel precedente periodo di programmazione, si sono registrati ritardi 

nelle erogazioni che hanno creato serie difficoltà alle imprese beneficiarie. 

 

Il dott. Campanile, in rappresentanza della CISL, ha annunciato delle proposte integrative ed 

emendative rispetto alle linee guida illustrate dall’assessore; tali proposte comunque non modificano 

l’impianto complessivo del documento, sul quale si esprime una sostanziale condivisione. Una 

particolare attenzione è posta al tema del coinvolgimento dei giovani ricercatori in progetti mirati a 

captare le esigenze di ricerca ed innovazione provenienti dal tessuto produttivo, che potrebbero 

rappresentare anche occasioni concrete per l’inserimento di risorse qualificate nel sistema delle PMI. 
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Il dott. Giugliano, in rappresentanza della CGIL, ha sottolineato che la propria organizzazione ha dato 

un contributo nella fase di consultazione preliminare alla stesura del documento illustrato 

dall’assessore, e che ne condivide l’impostazione e gli obiettivi in termini di coesione sociale e di 

equità. Ha inoltre sottolineato l’esigenza che, su questioni come i tirocini formativi, l’alta formazione 

post-universitaria, la tutela del diritto allo studio e lo sviluppo di tecnologie per incrementare la 

sicurezza sui luoghi di lavoro, ci sia un forte raccordo con l’assessorato alla formazione e al lavoro. 

In relazione ai Centri Regionali di Competenza, che rappresentano una rete di assoluto rilievo nel 

panorama italiano, la naturale evoluzione avrebbe dovuto portare alla loro autonomia, ma ciò non è 

avvenuto anche in ragione di rapporti difficili con le Università. Infine il dott. Giugliano ha affermato 

che l’estensione della banda larga è anche uno strumento per combattere la desertificazione delle 

zone interne della regione. 

 

Il presidente ha quindi dato la parola all’assessore Mazzocca per una breve risposta agli interventi e 

alle sollecitazioni delle parti sociali. 

L’assessore ha espresso una valutazione estremamente positiva sull’utilità della riunione, ed ha 

affermato che una parte dei rilievi formulati dai rappresentanti delle PMI sono già contenuti nel piano, 

mentre si farà uno sforzo per recepire gli ulteriori suggerimenti già pervenuti o che perverranno nelle 

prossime ore. Il prof. Mazzocca ha sottolineato come, in particolar modo per le PMI, sia fondamentale 

il ruolo delle associazioni di categoria per far crescere la qualità della domanda di ricerca ed 

innovazione ed ha manifestato ampia disponibilità alla richiesta di un confronto di merito formulata dal 

dott. Marzaioli, pur ricordando che, per quanto riguarda il trasferimento tecnologico, esistono già 

soggetti istituzionalmente preposti (ad es. i PST). 

Il punto centrale della sfida dei prossimi anni sta nella capacità di selezionare gli interventi ed i progetti 

sui quali investire, e questo aspetto deve essere presente anche alle università. 

Sull’utilizzo dei fondi POR e sulla effettiva possibilità di realizzare la spesa, l’assessore ha chiamato 

tutti i soggetti del partenariato ad una azione comune per ottenere dal governo centrale una deroga ai 

vincoli del patto di stabilità per la ricerca e l’innovazione, in quanto la parametrizzazione rispetto alla 

spesa storica renderebbe praticamente impossibile la erogazione dei fondi impegnati. 

Il modello proposto per i Centri di Competenza dovrebbe consentire a queste strutture di 

autosostenersi, ed insieme garantire che il sistema sia misurabile in termini di efficienza e qualità. 
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La Campania, nel passato periodo di programmazione, è stata la prima regione per numero di progetti 

PON presentati e finanziati, e questo ha consentito di sopperire alla riduzione dei fondi ordinari per le 

università. È evidente però che questo sistema non può sostenersi all’infinito, e che per reggere la 

sfida della progettazione di qualità servono i fondi ordinari per il funzionamento. 

Per quanto concerne la situazione della dotazione ICT dei comuni, è stata condotta un’indagine con 

interviste dirette in 158 enti locali. Emerge una situazione a macchia di leopardo, con criticità non 

superiori a quelle delle altre regioni italiane. Per rimuovere situazioni di disomogeneità nelle condizioni 

di fornitura dei servizi di connettività e di elaborazione delle informazioni, attraverso la CONSIP sono 

stati individuati quattro fornitori con listini bloccati e dunque prezzi omogenei per tutti gli enti. Entro 

giugno altri 140 comuni campani saranno in rete con collegamento veloce; tuttavia gli enti locali 

debbono comprendere che la loro missione è quella di dare servizi ai cittadini e non quella di gestire 

sistemi informativi, e quindi alcune funzioni possono essere realizzate in maniera più efficiente ed 

efficace attraverso una aggregazione ed una centralizzazione della gestione. 

 

Ha quindi preso la parola il presidente De Biase che, dopo aver constatato con soddisfazione il clima 

sereno nel quale si è svolta la discussione e la volontà dell’assessore di accogliere i suggerimenti 

formulati dalle parti sociali, ha salutato con favore  la disponibilità del prof. Mazzocca ad avere ulteriori 

momenti di confronto con il Tavolo del Partenariato. 

 

Il presidente ha infine confermato, così come stabilito nella seduta del 26 maggio u.s., la 

convocazione del Tavolo per il giorno 29 maggio 2008, alle ore 11.00, al fine di verificare in che 

misura le osservazioni formulate dalle parti economiche e sociali sul PASER siano state accolte nella 

stesura finale del documento; quindi, non essendoci altri argomenti in discussione, ha chiuso i lavori 

alle ore 13.30. 

 

Napoli, 3 giugno 2008  

/ la Segreteria Tecnica del Tavolo di Partenariato 

dott.ssa Antonietta Mellone 
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Elenco delle organizzazioni presenti alla riunione 

• COLDIRETTI 
• CONFAGRICOLTURA 
• CONFCOMMERCIO 
• UGL 
• CISL 
• CGIL 
• CONFINDUSTRIA 
• LEGA DELLE COOPERATIVE 
• CIDA 
• LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI 

 
• SECONDA UNIVERSITA’ DI NAPOLI 
• UNIVERSITA’ “SUOR ORSOLA BENINCASA” – NAPOLI 
 
• MERIDIANA ITALIA 

 
 
 

 
 

 

 

 


