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Verbale della riunione del 9 settembre 2008 

 

Il giorno nove del mese di settembre 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 i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Analisi dei 357 interventi del Parco Progetti Regionale individuati dalla DGRC n° 1265 del 
24/07/2008; 

2. Criteri di selezione degli interventi per le prossime chiamate del Parco Progetti Regionale; 

3. Calendario delle prossime riunioni del Tavolo di Partenariato; 

4. 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. Mariano D’Antonio, 

assessore regionale al Bilancio, alla Programmazione Economica ed ai Rapporti con il Partenariato 

Sociale, la dott.ssa Maria Grazia Falciatore, Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale 

e responsabile della struttura di riferimento per il coordinamento della programmazione unitaria, il dott. 

Luigi D’Antuono, coordinatore della AGC 03 e Autorità di Gestione FSE e FAS, la dott.ssa Patrizia Di 

Monte, dirigente di staff dell’assessorato al  Bilancio, alla Programmazione Economica ed ai Rapporti 

con il Partenariato Sociale, ed i rappresentanti delle organizzazioni aderenti al Tavolo, come si evince 

dal foglio firme allegato al presente verbale. 

 

Ha introdotto la riunione il prof. D’Antonio, il quale ha sottolineato come, con l’approvazione e la 

pubblicazione della delibera di Giunta Regionale che ha recepito il nuovo Protocollo d’Intesa, il Tavolo 

del Partenariato possa finalmente operare nel pieno delle proprie funzioni. 

Nel merito del primo punto all’ordine del giorno, l’assessore ha precisato che l’analisi degli interventi 

approvati nell’ambito delle prime 7 sessioni del Parco Progetti Regionale ha finalità meramente 

informative, dal momento che la decisione è stata già assunta dalla Giunta Regionale sulla base dei 

criteri discussi con le parti sociali nella riunione del Tavolo del 29 aprile u.s. Tuttavia tale analisi può 

essere utile per smentire interpretazioni frettolose in merito alle scelte effettuate, interpretazioni che 

pure sono state formulate da più parti nel corso delle ultime settimane. 
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Il prof. D’Antonio ha quindi dato la parola alla dott.ssa Di Monte per l’illustrazione del lavoro di 

selezione degli interventi da finanziare. 

 

La dott.ssa Di Monte ha innanzitutto chiarito che i progetti selezionati sono relativi solo all’attivazione 

della riserva finanziaria del 15% del POR FESR 2007-2013, stabilita dal Comitato di Sorveglianza. 

La selezione degli interventi è stata effettuata, in prima istanza, dal Nucleo di Valutazione, che ha 

ritenuto ammissibili, sulla base dei criteri del bando, 1710 progetti presentati nelle prime 7 sessioni. Il 

Nucleo ha anche provveduto a catalogare i progetti ammissibili in funzione degli Assi e degli Obiettivi 

Operativi del POR FESR, evidenziando una distribuzione fortemente squilibrata degli interventi tra i 

diversi Assi ed una dimensione finanziaria media piuttosto contenuta (di poco superiore a 2,5 Meuro); 

è inoltre emersa una distribuzione fortemente incoerente rispetto alla dotazione finanziaria di ciascun 

obiettivo operativo e alla riserva finanziaria del 15%. 

Dalla platea degli interventi ritenuti ammissibili dal NVVIP a valere sulle diverse fonti di finanziamento, 

l’Autorità di Gestione del FESR ha selezionato quelli compatibili con il Fondo Europeo per lo Sviluppo 

Regionale, e su questi ha applicato i criteri di priorità per i singoli obiettivi operativi stabiliti dal 

Comitato di Sorveglianza, provvedendo ad escludere gli interventi già beneficiari di finanziamenti su 

altre fonti e quelli afferenti ad obiettivi operativi già completamente programmati. Le priorità hanno 

riguardato i progetti materiali appaltabili e quelli con la più elevata dimensione finanziaria. A valle di 

tale selezione sono stati individuati i 357 progetti finanziabili, approvati dalla Giunta Regionale con la 

delibera n° 1265 del 24/07/2008. La selezione ha prodotto un parziale riequilibrio tra gli Assi e un 

modesto aumento della dimensione finanziaria media (che è passata a 2,65 Meuro), ma non ha inciso 

in maniera significativa sulla questione della incoerenza con la riserva finanziaria del 15% per ciascun 

obiettivo operativo. 

 

Ha quindi ripreso la parola l’assessore D’Antonio, che ha illustrato le ricadute previste (in termini di 

reddito, di produzione e di occupazione) a seguito della realizzazione di questa prima tranche di 

progetti. Sulla base di elaborazioni effettuate sulla Matrice di contabilità sociale della Campania, si 

prevede che la spesa di 947 MEuro relativa ai progetti selezionati produrrà un valore aggiunto di 1067 

MEuro (suddivisi in misura pressoché uguale tra lavoro e capitale) e un reddito di 1221 MEuro (di cui 



 

Pagina 3 di 8 
 
 
 

 

874 MEuro per le famiglie e 347 MEuro per le imprese. Gli effetti previsti sul valore della produzione 

sono pari a 2678 MEuro, in massima parte riferibili al settore dei servizi e a quello delle costruzioni. 

Il vettore delle previsioni settoriali sull’incremento del valore della produzione, elaborato 

congiuntamente ai dati ISTAT sull’intensità di lavoro (numero di occupati per MEuro di produzione) per 

ciascun settore, consente di ricavare una previsione sul numero degli occupati generato dalla 

realizzazione del programma (23771 unità secondo i parametri standard, 20205 in un’ipotesi più 

conservativa che prevede un incremento della produttività del 15%). Circa il 40% degli occupati è 

previsto nel settore delle costruzioni, ed oltre il 50% in quello dei servizi, mentre i nuovi addetti 

nell’industria manifatturiera ammonteranno a circa il 7%. 

 

Prima di cedere la parola ai rappresentanti delle parti sociali, il presidente De Biase ha invitato ad 

unificare la discussione sui primi due punti dell’ordine del giorno, riservando la parte conclusiva della 

riunione alla definizione del calendario dei prossimi incontri. 

 

Il dott. De Biase ha quindi dato la parola al dott. Marzaioli, rappresentante della Confcommercio, il 

quale ha chiarito di intervenire a nome delle 13 sigle del coordinamento PMI ed ha anche consegnato 

un contributo scritto elaborato dal coordinamento. 

Il dott. Marzaioli ha espresso soddisfazione per il recepimento del Protocollo d’Intesa del Tavolo da 

parte della Giunta Regionale, segnalando però che la delibera pubblicata nel BURC non contiene il 

regolamento, approvato contestualmente dal Tavolo. Nel merito dei punti all’ordine del giorno, il 

rappresentante del coordinamento PMI ha espresso una valutazione critica sulla mancanza di una 

vera selezione dei progetti approvati e sul conseguente superamento della riserva del 15% per 

ciascun obiettivo operativo stabilita dal Comitato di Sorveglianza, evidenziando come anche il criterio 

della cantierabilità sia stato applicato in maniera molto elastica. Il dott. Marzaioli ha espresso la 

preoccupazione che lo sforamento del 15% destinato a progetti che non fanno parte della nuova 

programmazione regionale possa snaturare le strategie concertate e recepite nel POR FESR,  

configurandosi sostanzialmente come un meccanismo di “sponda” che va a ridurre la disponibilità 

finanziaria per i nuovi progetti, senza una verifica reale sulla coerenza con l’impianto generale della 

programmazione unitaria. 
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Infine il rappresentante della Confcommercio ha lamentato la totale esclusione del partenariato, sia 

locale che regionale, dalla definizione dei protocolli propedeutici ai Programmi Integrati Urbani delle 

città medie, chiedendo alla Giunta Regionale se, nonostante gli impegni previsti nel Protocollo 

d’Intesa, voglia trattare il Partenariato come “foglia di fico” per una copertura meramente formale delle 

proprie scelte. 

 

Ha quindi preso la parola il prof. Marani, in rappresentanza della CGIL regionale, il quale ha espresso 

una valutazione sostanzialmente positiva del lavoro esposto. Egli ha colto la criticità, molto evidente 

nella relazione introduttiva, in merito alla qualità complessiva dei progetti presentati, affermando 

tuttavia che non è chiara la filosofia con la quale è stata fatta la selezione dei progetti finanziabili. 

Anche in relazione all’utilizzo della matrice di contabilità sociale, non si riesce a comprendere se sia 

stata applicata ex post e se invece sia stata utilizzata anche come strumento per la selezione dei 

singoli interventi. Infine, per quanto concerne l’occupazione, l’impatto “strutturale” della prima tranche 

di progetti appare piuttosto limitato, e questo è probabilmente da mettere in relazione con le inefficaci 

politiche dell’assessorato al Lavoro e alla Formazione. 

 

Il dott. Ferrara, in rappresentanza della UIL, ha innanzitutto evidenziato la scarsa comprensibilità della 

delibera di approvazione degli interventi finanziabili, che non chiarisce, ad esempio, se le risorse 

assegnate alle città medie siano aggiuntive o meno rispetto ai Programmi Integrati Urbani, segnalando 

anch’egli la mancata concertazione sui protocolli PIU Europa. 

Tra i criteri di selezione, secondo il rappresentante della UIL, non è stato adottato quello della ricaduta 

duratura sull’occupazione attivata, per cui è prevedibile che larga parte dei posti di lavoro avrà una 

durata sostanzialmente coincidente con quella della realizzazione degli interventi. 

Infine, oltre allo squilibrio tra gli Assi, si segnala anche uno squilibrio territoriale nella distribuzione 

delle risorse, che non rispecchia né la situazione demografica, né (in un’ottica di intervento anticiclico) 

l’andamento del PIL nelle diverse province. 

 

Il dott. Cerrito, segretario generale della CISL Campania, ha invece espresso una larga condivisione 

del lavoro svolto dall’assessore D’Antonio, anche se non è chiaro quale potrebbe essere l’effetto di 
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questa manovra in termini di crescita del PIL regionale. È comunque importante mantenere la 

coerenza tra gli interventi selezionati ed i criteri di priorità condivisi che sono alla base della 

programmazione regionale. 

Il segretario della CISL ha sottolineato la novità positiva di una presentazione che, anche a livello 

numerico, indica il senso di marcia con cui la Regione intende muoversi e consente di avere parametri 

facilmente misurabili per valutarne gli effetti. 

Per quanto concerne il mancato coinvolgimento del partenariato sui protocolli PIU Europa, il dott. 

Cerrito ha posto l’esigenza di prevedere delle premialità per quelle amministrazioni che faranno 

concertazione su base locale, mentre, in relazione agli effetti occupazionali, ha segnalato come 

deficitario l’operato degli assessorati al Lavoro e alle Attività Produttive. 

 

È quindi intervenuto, in rappresentanza dell’ANCI, l’ing. Fausto Pepe, sindaco di Benevento, il quale 

ha espresso un giudizio estremamente positivo sulla decisione della Giunta Regionale di istituire il 

Tavolo città. Relativamente al mancato coinvolgimento del partenariato sui protocolli PIU Europa, il 

sindaco Pepe ha affermato che la concertazione avverrà nella definizione dei Piani Strategici delle 

città, di cui i Programmi Integrati Urbani costituiscono solo una parte. In merito al Parco Progetti, il 

rappresentante dell’ANCI ha affermato che esso non può essere pensato come un sostituto della 

programmazione, e la sua linea di finanziamento non può assorbire quella dei Programmi Integrati 

Urbani. 

 

Ha poi preso la parola il dott. Amendolara, direttore della Coldiretti, il quale ha invece sostenuto che la 

cumulabilità tra Parco Progetti e PIU Europa costituirebbe un problema rispetto alla coerenza della 

programmazione. Inoltre sarebbe opportuno capire quali sono i progetti in corso di valutazione per 

poter formulare indirizzi sulle prossime sessioni. Nel merito dei progetti selezionati, il dott. Amendolara 

ha segnalato che l’approvazione di 55 progetti sull’energia senza la preventiva definizione del PEAR 

può portare alla realizzazione di interventi inutili. 
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Il dott. Di Martino, in rappresentanza della CIDA, ha posto l’esigenza di avere maggiori informazioni 

relativamente ai criteri di selezione adottati dal Nucleo di Valutazione nell’esame dei progetti 

presentati. 

 

La dott.ssa Di Monte, in una breve replica, ha chiarito che la riserva finanziaria del 15% è stata 

considerata sull’intero programma, e che quindi la forte disomogeneità nella distribuzione tra gli Assi e 

gli Obiettivi Operativi comporta per alcuni di essi lo sforamento del tetto fissato dal Comitato di 

Sorveglianza. Per quanto concerne il criterio della cantierabilità, il bando prevede che esso sia una 

priorità ma non un requisito necessario per l’ammissione al finanziamento. 

 

Il presidente De Biase ha poi dato la parola alla dott.ssa Falciatore, Capo di Gabinetto del Presidente 

della Giunta Regionale, la quale ha ricordato che la delega alle città medie per la gestione dei PIU 

Europa è stata il frutto di un lungo e complesso negoziato con la Commissione Europea, e che la 

scelta della Giunta Regionale di costituire il Tavolo città rappresenta un elemento innovativo e 

qualificante della nuova programmazione. Tale scelta implica anche l’obbligatorietà della 

concertazione a livello territoriale, e le modalità di coordinamento tra il Tavolo di Partenariato ed il 

Tavolo città saranno l’oggetto di uno dei prossimi incontri che, di concerto con il presidente De Biase, 

saranno calendarizzati a fine riunione. Per quanto concerne l’utilizzazione dei fondi strutturali ed in 

particolare del FESR è evidente che si dovrà rimanere dentro i paletti stabiliti dai regolamenti europei 

e dal Comitato di Sorveglianza. Detto questo, è altrettanto evidente che l’approvazione degli interventi 

da finanziare all’interno del Parco Progetti Regionale non può svuotare di risorse e di significato i 

Programmi Integrati Urbani. 

In merito al Regolamento del Tavolo di Partenariato, il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta 

Regionale ha puntualizzato che esso è esplicitamente richiamato all’interno del Protocollo d’Intesa 

allegato alla DGRC n° 1333 del 1° agosto 2008 (pubblicata nel BURC n°36 dell’8 settembre 2008), e 

che quindi è da considerarsi formalmente recepito dalla Giunta Regionale. 

La dottoressa Falciatore ha infine chiarito che la redazione del Documento Unico di Programmazione 

avverrà a valle della serie di incontri con il Partenariato economico e sociale che si svolgeranno nelle 

prossime settimane. 
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Nel merito delle osservazioni sull’impatto occupazionale del PPR è intervenuto l’assessore D’Antonio, 

il quale ha chiarito che i fondi stanziati a copertura dei progetti approvati dalla Giunta Regionale 

rappresentano solo un settimo della dotazione complessiva del FESR, e che un impatto più duraturo e 

strutturale dovrà venire dai Grandi Progetti, dai Programmi Integrati Urbani e dagli Accordi di 

Reciprocità che vedranno protagonisti anche i Parchi naturali. Alcuni interventi non sono stati 

selezionati all’interno del Parco Progetti per ragioni di compatibilità con i regolamenti europei, ma 

anche i progetti non finanziati sono una risorsa da non sprecare ed un serbatoio da cui attingere nel 

momento in cui andranno ad essere utilizzate altre fonti di finanziamento (FAS e risorse FESR oltre la 

riserva del 15%). Il prof. D’Antonio ha inoltre condiviso alcuni dei rilievi critici formulati nei confronti 

dell’operato degli assessorati al Lavoro e alle Attività Produttive in merito alla ricaduta poco 

soddisfacente delle politiche regionali sul piano occupazionale, evidenziando che non è ancora 

entrato a regime il nuovo sistema di incentivi alle imprese previsto dal PASER. 

 

Conclusa la discussione sui primi due punti all’ordine del giorno, il presidente De Biase ha proposto al 

Tavolo un calendario di incontri settimanali per discutere delle seguenti questioni: inflazione e politiche 

regionali per governare l’andamento dei prezzi; Piano d’Azione per il raggiungimento degli Obiettivi di 

Servizio; Tavolo città e modalità di svolgimento della concertazione su base territoriale; criteri per la 

definizione degli Accordi di Reciprocità. Il primo incontro sul tema dell’inflazione, promosso dagli 

assessorati al Bilancio e alle Attività Produttive, si svolgerà giovedì 18 settembre p.v.  

 

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

 

Napoli, 12 settembre 2008  

Il Coordinatore della Segreteria Tecnica  
del Tavolo Regionale del Partenariato 

ing. Amilcare Lodomini 
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Elenco delle organizzazioni presenti alla riunione 

• CGIL 
• CISL 
• UIL 
• UGL 
• CIDA 
• CONFINDUSTRIA 
• CONFAPI 
• CONFCOMMERCIO 
• CNA 
• CLAAI 
• COLDIRETTI 
• CIA 
• CONFAGRICOLTURA 
• LEGACOOP 
• AGCI 
• ANCI 

 
 
 
 

 
 

 

 

 


