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Verbale della riunione del 25 settembre 2008 

 

Il giorno venticinque 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 il seguente punto all’ordine del giorno: 

 PO FESR 2007-2013 – Ob. Operativo 6.2 – Programmi Integrati Urbani 

 

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 prof.ssa Gabriella Cundari, assessore regionale all’Urbanistica, 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. Carlo Neri, coordinatore della 

AGC 08 e Autorità di Gestione FESR, la dott.ssa Maria Adinolfi, coordinatrice della AGC 16, ed i 

rappresentanti delle organizzazioni aderenti al Tavolo, come si evince dal foglio firme allegato al 

presente verbale. 

 

Ha introdotto la riunione il presidente De Biase, il quale, dopo aver salutato e ringraziato i presenti, ha 

comunicato le date delle prossime riunioni, specificando che la definizione del protocollo d’intesa per il 

controllo dei prezzi, discusso nella seduta del 18 settembre, è in corso presso l’assessorato alle 

Attività Produttive. La struttura organizzativa del Tavolo offrirà la propria piena collaborazione agli 

assessori Cozzolino e D’Antonio, promotori dell’iniziativa, per la convocazione e lo svolgimento della 

riunione del prossimo 2 ottobre, finalizzata alla sottoscrizione del citato protocollo da parte dei 

componenti il Tavolo Regionale del Partenariato, ma anche da parte di soggetti non appartenenti al 

Tavolo stesso. 

La riunione successiva si terrà invece giovedì 9 ottobre p.v., e sarà dedicata all’esame della bozza del 

Piano d’Azione per il perseguimento degli Obiettivi di Servizio. 

Il dott. De Biase ha quindi ceduto la parola alla prof.ssa Cundari, invitandola anche ad informare il 

Tavolo circa la recente approvazione in Consiglio Regionale del PTR. 
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L’assessore regionale all’Urbanistica ha espresso grande soddisfazione per l’approvazione del Piano 

Territoriale Regionale, già da diversi mesi all’attenzione del Consiglio, ed ha annunciato che, non 

appena sarà disponibile il testo definitivo, saranno organizzate numerose iniziative per una larga 

divulgazione dei contenuti del Piano. 

Per quanto concerne i Programmi Integrati Urbani, la prof.ssa Cundari si è soffermata brevemente 

sulla filosofia che ha ispirato la pianificazione, e sullo sforzo, tuttora in atto, teso ad ottenere dalle 19 

città medie della Campania dei veri progetti strategici, che prevedano un impatto effettivo e 

sostanziale ai fini del miglioramento della qualità della vita nelle grandi realtà urbane coinvolte. 

L’enfasi sul concetto di “qualità della vita”, che è un concetto assai più ampio e pregnante rispetto a 

quello di “qualità urbanistica”, implica il coinvolgimento di competenze trasversali e l’integrazione di 

più responsabilità e più fonti finanziarie. La grande scommessa è quella di riuscire a compiere questo 

sforzo di pianificazione ed integrazione in tempi rapidi e certi, attraverso un’azione di definizione e 

semplificazione delle procedure. 

 

Ha quindi preso la parola la dott.ssa Falciatore, Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta 

Regionale e responsabile della struttura di riferimento per il coordinamento della programmazione 

unitaria, la quale ha richiamato le caratteristiche trasversali della filosofia di pianificazione, introdotte 

dall’assessore Cundari, sottolineandone la coerenza con l’asse 6 del POR FESR, il quale è appunto 

incentrato sul binomio “rigenerazione urbana – qualità della vita”. Migliorare la qualità della vita nelle 

città implica l’integrazione delle politiche urbanistiche con quelle dell’occupazione, dei trasporti, 

dell’inclusione sociale, della cultura,etc. La responsabilità dell’Obiettivo Operativo 6.2 fa capo 

all’Urbanistica, ma risultano fondamentali tutti gli strumenti ed i luoghi di confronto che favoriscono un 

approccio globale e trasversale, a partire dal Tavolo Città, che si sta rivelando fondamentale ai fini 

della concertazione (e della semplificazione) delle procedure tra i vari soggetti istituzionali coinvolti. 

Le due fasi fondamentali per la definizione dei PIU Europa sono la sottoscrizione del Protocollo 

d'Intesa tra la Regione e le singole città e la sottoscrizione dell’Accordo di Programma con impegni 

vincolanti in termini di progetti, tempi e risorse. 

Sulla base del cronoprogramma previsto dalla procedura, gli adempimenti compresi tra questi due atti 

andranno a coprire un intervallo di 12-18 mesi (in funzione della coerenza del Programma con lo 

strumento urbanistico vigente), ed in questo lasso di tempo sarà anche contrattata con la Regione 
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l’intensità della delega assunta dalle città. Allo stato attuale il Protocollo d’Intesa è stato sottoscritto da 

12 città su 20, mentre sono 3 i comuni che hanno già attivato la “cabina di regia” per l’organizzazione 

dei passaggi successivi. 

 

Il presidente ha quindi dato la parola alla dott.ssa Adinolfi, coordinatrice della AGC 16, la quale ha 

evidenziato che i Comuni sono stati spinti a non presentare un mero elenco di progetti, bensì ad 

avviare uno sforzo di “pianificazione del modello di qualità della vita” all’interno delle proprie realtà 

urbane. Tra le 20 città interessate, alcune avevano già intrapreso questo sforzo (ad esempio nella 

definizione dei Piani Strategici e/o dei PUC), altre erano e sono più indietro. 

La procedura proposta prevede, oltre alle scadenze temporali già anticipate dalla dott.ssa Falciatore 

(12 mesi per i programmi coerenti con la strumentazione urbanistica vigente, 15 mesi per quelli che 

necessitano di un adeguamento del PUC/PRG, 18 mesi per quelli che prevedono una variante a 

strumenti sovraordinati quali il PTR), anche una sorta di certificazione del processo di partecipazione, 

sulla scorta del modello adottato per Agenda 21 Locale, che non riguarderà solo i Programmi Integrati 

Urbani, ma l’intero impianto del Documento di Orientamento Strategico (DOS). 

Infine si prevede l’obbligo, da parte dei Comuni, di definire una procedura per combattere l’abusivismo 

edilizio. 

 

Il dott. Neri, coordinatore della AGC 08 e Autorità di Gestione del FESR, si è soffermato sugli aspetti 

procedurali del meccanismo di integrazione, sottolineando come la delega sia un’opzione e non un 

obbligo e facendo presente che esistono dei vincoli regolamentari sulla destinazione delle risorse 

FESR. 

 

Dopo il contributo del dott. Neri, sono iniziati gli interventi dei rappresentanti delle parti economiche e 

sociali.  

 

Il dott. De Biase ha dato la parola all’ing. Di Martino, in rappresentanza della CIDA, il quale ha 

sottolineato i rischi di una scarsa capacità dei Comuni ad esercitare la delega in maniera efficace ed 
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efficiente, ed ha evidenziato la necessità di agevolare forti sinergie tra pubblico-privato per la 

realizzazione dei programmi. 

 

Il dott. Marzaioli, in rappresentanza della Confcommercio e del Coordinamento PMI, ha dato merito al 

dott. de Biase di aver sollevato più volte, negli ultimi mesi, il delicato problema del rapporto tra il 

Partenariato Economico e Sociale e la definizione dei Programmi Integrati Urbani, Tale rapporto si 

intreccia con quello tra le azioni di riqualificazione urbana e le iniziative di rigenerazione economica 

diffusa dei centri urbani. Lo sviluppo diffuso, ossia il rilancio delle attività imprenditoriali che 

riqualificano e rivitalizzano i centri urbani, rappresenta uno degli elementi-cardine per il miglioramento 

della qualità della vita nelle città, e su questo piano il Partenariato può dare un contributo notevole. 

Per il rappresentante della Confcommercio restano ancora da definire il rapporto tra Tavolo Città e 

Tavolo del Partenariato, nonché le modalità di coinvolgimento del Partenariato locale, che finora non è 

stato attivato da nessuna parte (a fronte dei 12 protocolli già sottoscritti, alcuni dei quali presentano 

notevoli criticità). 

 

Il dott. Follo, in rappresentanza della CISL, ha ribadito la necessità di rafforzare l’attività partenariale 

(sia a livello regionale che a livello locale), oltre che nei protocolli, anche nei decreti che istituiscono le 

cabine di regia. Questa necessità era già emersa come una criticità della programmazione approvata 

lo scorso anno, che si fermò ad un minor livello di dettaglio, e vi era stato un impegno esplicito 

dell’amministrazione regionale a recuperare questo gap nella fase di attuazione.  

 

Il dott. Squame, in rappresentanza della Lega delle Autonomie Locali, dopo aver espresso 

apprezzamento per la proposta illustrata dall’assessore e per il contributo dato dal partenariato in 

questi mesi di discussione e di elaborazione, ha focalizzato l’attenzione su alcuni aspetti di potenziale 

criticità. In particolare il dott. Squame si è soffermato sulla eventuale istituzione dell’Area 

Metropolitana di Napoli, la quale interesserebbe 12 città destinatarie delle deleghe e delle risorse 

relative a PIU Europa, evidenziando la necessità di prevedere uno strumento di coordinamento dei 

diversi Programmi. 
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Il dott. Cammarota, in rappresentanza della Lega delle Cooperative, ha sottolineato che se la strategia 

di sviluppo della regione è basata sui sistemi territoriali di sviluppo (come si evince non solo dalla 

scelta dei PIU ma anche dalla recente approvazione del PTR) allora occorre dare gambe, struttura e 

cervello alle strutture che operano a livello locale. Il rischio è quello di una eccessiva frammentazione 

delle responsabilità e dei soggetti che possono esercitare la delega. 

 

Il dott. Granata, direttore dell’ANCI Campania, ha ricordato come la scelta dei criteri che individuavano 

le città medie destinatarie della delega sia stata condivisa dalla propria associazione, ribadendone il 

carattere strategico e la enorme portata, derivante anche dal fatto che i PIU Europa andranno ad 

interessare oltre il 40% della popolazione regionale. Il rappresentante dell’ANCI ha condiviso l’enfasi 

posta sulla rigenerazione (soprattutto economica e funzionale) del tessuto urbano, in alternativa ad un 

approccio di tipo esclusivamente urbanistico. 

Circa i rapporti tra il Tavolo Città ed il Tavolo di Partenariato, il dott. Granata ha ricordato che il primo 

è un tavolo istituzionale tecnico-politico, nel quale si negoziano e si condividono, ex ante, le procedure 

di attuazione, mentre il secondo è il luogo della concertazione politica e deve riuscire a sviluppare una 

propria capacità di dare contributi concreti e rilevanti soprattutto a livello locale, rimarcando che la 

vera partita riguarda la predisposizione dei Documenti di Orientamento Strategico alla base dei PIU. 

A proposito della delega, il rappresentante dell’ANCI ha sottolineato che essa rappresenta per i 

Comuni una responsabilità aggiuntiva, che non tutti vorranno o potranno assumere, e che è 

fondamentale costruire sul territorio una capacità amministrativa efficiente e duratura. 

In conclusione il dott. Granata ha ricordato come l’ANCI abbia anche condiviso la necessità che i 

Comuni, attraverso il cofinanziamento del 10%, si assumessero una responsabilità concreta e 

tangibile nei confronti del Programma proposto. 

 

Il prof. Marani, in rappresentanza della CGIL Campania e dell’IRES, ha espresso una valutazione 

positiva sull’operato dell’assessore Cundari, ed ha condiviso anche le osservazioni e le sollecitazioni 

espresse in precedenti interventi sul ruolo del partenariato nella fase di indirizzo e di monitoraggio. In 

merito alle cabine di regia da attivare in ogni città, il rappresentante della CGIL ha chiesto di chiarire 

se si tratti di organismi tecnici, burocratici o politici.  
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Il prof. Marani ha anche suggerito, tra i criteri per l’assegnazione delle risorse, un indice di premialità 

legato all’efficacia e all’efficienza nell’utilizzo dei fondi per il passato periodo di programmazione, 

citando, come esperienze critiche, quelle della città di Napoli e del comune di Pozzuoli. 

 

L’assessore Cundari, in una breve replica, ha sottolineato che il programma PIU Europa non è 

pensato per avere effetti miracolistici sul territorio regionale, ma piuttosto per tentare di razionalizzare 

una parte importante della Regione, e a tal fine le città non saranno lasciate sole ma potranno 

avvalersi di un supporto della struttura tecnica regionale. A proposito dell’Area Metropolitana, 

l’assessore ha affermato che, qualora fosse istituita ci saranno soggetti diversi con cui interloquire 

rispetto ad oggi, ma se il progetto è armonico il coordinamento tra i diversi programmi non dovrebbe 

generare particolari problemi. 

 

La dott.ssa Adinolfi ha invitato le parti sociali a non enfatizzare troppo il contenuto dei protocolli fin qui 

sottoscritti dai singoli comuni, in quanto sono in una fase estremamente preliminare; è anche normale 

non attendersi 20 processi di concertazione e di elaborazione sostanzialmente identici. Ad ogni modo, 

lo sforzo di stabilire delle procedure per il processo di pianificazione è funzionale anche a valutare in 

corso d’opera la qualità della spesa. 

 

La dott.ssa Falciatore ha annunciato che le indicazioni formulate nel corso della riunione saranno 

valutate con attenzione, e che il Tavolo di Partenariato sarà coinvolto nelle scelte relative agli snodi 

più significativi del lavoro nel Tavolo Città; in conclusione, ha ribadito che PIU Europa può 

rappresentare lo strumento per aiutare i territori ad entrare nella filosofia e nella prassi del nuovo 

modello di programmazione. 

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

 

Napoli, 29 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 
• UGL 
• CIDA 
• CONFINDUSTRIA 
• CONFCOMMERCIO 
• CLAAI 
• COLDIRETTI 
• CONFAGRICOLTURA 
• LEGACOOP 
• AGCI 
• ACLI 
• ANCI 
• LEGA DELLE AUTONOMIE 

 
 

• AGIS 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


