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Verbale della riunione del 29 maggio 2008 

 

Il giorno ventinove 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 11.30; vi hanno partecipato, oltre al dott. Mario De Biase, delegato dal 

Presidente della Giunta Regionale a presiedere il Tavolo del Partenariato, il dott. Ferdinando Santoro, 

componente della segreteria politica dell’assessore Cozzolino, la dott.ssa Valeria Del Genio, 

componente dello staff PASER dell’assessorato alle Attività Produttive, 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 chiarito che lo scopo della riunione non è quello di 

riaprire la discussione sui contenuti dell’aggiornamento al PASER già trattati nelle quattro riunioni 

precedenti, bensì quello di verificare in che misura le indicazioni formulate dalle parti sociali siano 

state recepite nel documento finale, ed ha quindi dato la parola alla dott.ssa Del Genio per relazionare 

sul punto. 

 

La dott.ssa Del Genio ha innanzitutto precisato che il lavoro di definizione del documento di 

aggiornamento del PASER da sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale non si è ancora 

concluso, e i diversi componenti dello staff PASER dell’assessorato stanno elaborando gli ultimi 

dettagli. Le osservazioni delle parti economiche e sociali, come si evince dall’ultima versione del 

documento trasmessa ai partner via e-mail, sono state interamente recepite, mentre si sta lavorando 

alla ridefinizione di alcune attività all’interno delle diverse linee di azione. 

In particolare, tra le attività a sostegno dell’artigianato, si sta ragionando attorno all’ipotesi di fiere del 

“riuso” o del baratto e alla creazione di un “Borgo dell’Artigianato Naturale” all’interno della Mostra 

d’Oltremare; tra le azioni a valere sulle risorse del POR FSE sono in via di definizione uno strumento 



 

Pagina 2 di 4 
 
 
 

 

del tipo borsa-lavoro, per favorire l’inserimento in azienda dei giovani diplomati o laureati (18-32 anni, 

estendibili a 35 per disoccupati di lunga durata), e forme di microcredito per il sostegno 

all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego. Tra le iniziative a sostegno del potere d’acquisto delle 

famiglie è allo studio una tessera-sconto sui prodotti della filiera alimentare campana, ed infine c’è 

l’ipotesi di prevedere incentivi per i comuni che si dotino di uno strumento di pianificazione strategica. 

 

Alla relazione della dott.ssa Del Genio hanno fatto seguito gli interventi del dott. Marzaioli, in 

rappresentanza della Confcommercio, del dott. De Gregorio, in rappresentanza dell’AGCI, della 

dott.ssa Masucci, in rappresentanza della Confindustria, del dott. Carnevale, in rappresentanza 

dell’UGL, del dott. Chiappetta, in rappresentanza della Confapi, della dott.ssa Salato, in 

rappresentanza della Coldiretti e del dott. Precchia, in rappresentanza della Confagricoltura. 

Gli intervenuti hanno constatato con soddisfazione che tutte le indicazioni formulate dalle parti 

economiche e sociali sono state sostanzialmente recepite, ed hanno quindi espresso un giudizio 

positivo sull’impianto generale del documento, pur non avendo avuto la possibilità di consultare le 

rispettive basi associative relativamente all’analisi dello scenario socio-economico e al quadro 

finanziario del Piano. 

Nel merito degli elementi di novità illustrati dalla dott.ssa Del Genio, si è manifestata una condivisione 

di massima delle azioni a sostegno dell’artigianato e della occupabilità giovanile (con la 

raccomandazione di valutare gli aspetti positivi e le criticità emerse in esperienze passate, come 

quelle dei Piani di Inserimento Professionale), mentre molte sono state le perplessità rispetto allo 

strumento della tessera sconto (per la quale si è proposta una formulazione più generica), ed una 

netta contrarietà è emersa relativamente agli incentivi destinati ai comuni che si dotino di piani 

strategici, in quanto essi sembrano essere poco coerenti con la mission istituzionale dell’assessorato 

alle Attività Produttive e con l’impianto del PASER.  

 

Nel suo intervento conclusivo, il dott. Santoro ha ringraziato, anche a nome dell’assessore Cozzolino, 

tutti i componenti del Tavolo di Partenariato per il qualificato contributo di idee e di proposte operative 

dato alla elaborazione dell’aggiornamento del PASER, e si è scusato per il fatto che il “work in 

progress” abbia determinato alcuni ritardi nella trasmissione dei documenti alle parti economiche e 

sociali. Il dott. Santoro si è infine impegnato a riportare al gruppo di lavoro che sta ultimando la 
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stesura del PASER le valutazioni espresse dai partecipanti alla riunione in merito alle novità illustrate 

dalla dott.ssa Del Genio. 

 

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

Napoli, 5 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 
• CONFAPI 
• UGL 
• CONFINDUSTRIA 
• AGCI 

 
 
 
 

 
 

 

 

 


