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Verbale della riunione del 9 ottobre 2008 

 

Il giorno nove del mese di ottobre 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: 

 Piano d'Azione per il perseguimento degli obiettivi di servizio. 

 

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 dott. Fabrizio Manduca,  

Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, la dott.ssa Patrizia Di Monte, dirigente 

di staff dell’assessorato regionale al Bilancio, alla Programmazione Economica ed ai Rapporti con il 

Partenariato Sociale, il dott. Gerardo Cardillo, dirigente di staff della AGC 01 e componente della 

struttura di riferimento per il coordinamento della programmazione unitaria, 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 

dato la parola alla dott.ssa Di Monte per il primo intervento. 

 

La dirigente dell’assessorato regionale al Bilancio, alla Programmazione Economica ed ai Rapporti 

con il Partenariato Sociale ha sottolineato lo sforzo di integrazione tra le diverse Aree Generali di 

Coordinamento e le diverse fonti finanziarie messo in campo per dare un impianto razionale al Piano 

d’Azione, mantenendo una stretta coerenza con le indicazioni contenute nella delibera CIPE n. 82 del 

3 agosto 2007 che ha disciplinato la premialità legata al raggiungimento degli Obiettivi di Servizio. 

Tra queste indicazioni è stato dato particolare rilievo al ruolo del Partenariato, sia nella fase di 

programmazione che in quella di monitoraggio dei risultati conseguiti: il coinvolgimento attivo e 

consapevole delle parti economiche e sociali viene assunta come condizione ineludibile ai fini della 

piena attuazione del Piano d’Azione. 
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La dott.ssa Di Monte ha quindi passato la parola per l’illustrazione del documento al dott. Cardillo, il 

quale ha in primo luogo ringraziato la struttura del Nucleo di Valutazione ed i consulenti dell’IPI per il 

contributo determinante dato alla stesura del Piano. 

Entrando nel merito del documento, il dott. Cardillo si è soffermato, in primo luogo, sui due 

presupposti-cardine che lo caratterizzano: la governance e la territorializzazione della spesa.  

Il principio di governance implica una responsabilizzazione forte e consapevole di tutti gli attori 

coinvolti ed una integrazione delle reti decisionali. La territorializzazione della spesa, che discende da 

un’analisi di dettaglio della situazione di partenza, prevede l’individuazione di “indicatori spazializzati” 

ed un meccanismo di premialità a livello sub-regionale, tale da consentire di calibrare le azioni in 

funzione delle specificità e delle criticità riscontrate a livello locale. 

Avvalendosi delle slides già inviate a tutti i partner, il dott. Cardillo ha illustrato nel dettaglio i quattro 

obiettivi di servizio e gli undici indicatori utilizzati per misurare il grado di efficacia delle policies, 

indicando per ciascuno di essi la distanza (in termini relativi ed assoluti) dal target fissato, la loro 

“distribuzione territoriale” (in modo da evidenziare gli ambiti sub-regionali che presentano le maggiori 

criticità) e le azioni pianificate per il loro perseguimento. Una particolare attenzione è stata dedicata al 

collegamento tra gli Obiettivi di Servizio ed i “target Mezzogiorno”, sottolineando come il Piano 

d’Azione possa e debba produrre risultati tangibili anche ai fini del perseguimento di questi ultimi. 

 

Ha preso la parola il dott. Esposito, in rappresentanza della Confcooperative, il quale ha espresso un 

apprezzamento per il notevole lavoro svolto dalla struttura di coordinamento della programmazione 

unitaria, lavoro che necessita di un’analisi più approfondita per consentire alle parti sociali di formulare 

proposte ed osservazioni di merito. Il dott. Esposito ha manifestato preoccupazioni in relazione alla 

replicabilità a livello sub-regionale del meccanismo di premialità e, in riferimento al Partenariato, ha 

sottolineato la necessità di enfatizzare il suo ruolo anche nella fase di analisi e “canalizzazione” dei 

fabbisogni. 

 

Il dott. Follo, in rappresentanza della CISL Campania, ha evidenziato come gli Obiettivi di Servizio 

siano la vera novità della programmazione 2007-2013, in quanto concentrano l’attenzione non più 

sull’efficienza dei meccanismi di spesa, ma sull’impatto e sull’efficacia delle politiche pubbliche, ed ha 
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reputato interessante l’ipotesi di applicare questo metodo anche al di là dei quattro obiettivi individuati 

dalla delibera CIPE. 

Il dott. Follo ha affermato, infine, la necessità di vigilare sulla effettiva addizionalità delle risorse 

comunitarie e, confermando l’apprezzamento per il lavoro illustrato dal  dott. Cardillo, ha condiviso la 

necessità di un approfondimento anche da parte delle Organizzazioni Sindacali. 

 

Il dott. Ferrara, in rappresentanza della UIL Campania, ha annunciato che CGIL, CISL e UIL 

formuleranno un contributo comune nel merito del Piano d’Azione, segnalando comunque 

positivamente il metodo adottato per l’esposizione del documento. Tra le principali criticità ha 

evidenziato la territorializzazione degli obiettivi e l’effettivo ruolo del Partenariato. 

 

Il dott. Cammarota, in rappresentanza della Lega delle Cooperative, dopo aver espresso il proprio 

apprezzamento per il lavoro svolto dalla struttura regionale, ha invitato a riflettere su due aspetti di 

particolare rilievo: la responsabilità dei percorsi di spesa, soprattutto a livello territoriale, e la qualità 

della Pubblica Amministrazione, come fattore strutturale per il conseguimento dei target. Il 

Partenariato deve avere strumenti efficaci per controllare l’efficacia delle azioni pianificate. 

 

Il dott. Genito, presidente regionale della Confapi, ha sottolineato come il confronto sul Piano d’Azione 

si stia sviluppando su un livello prevalentemente tecnico, mentre sarebbe necessaria anche 

un’interlocuzione di natura politica. Ad ogni modo si è unito nell’apprezzamento per il lavoro svolto 

dalla struttura regionale per la programmazione unitaria e, anticipando che il coordinamento delle PMI 

avrebbe prodotto un proprio contributo di merito, ha consegnato una prima osservazione scritta della 

Confapi in riferimento alla Sanità ed in particolare alle Residenze Sanitarie Assistenziali. 

 

Il dott. Viola, in rappresentanza della CGIL Campania, ha affermato la necessità di introdurre la 

concertazione territoriale come vincolo per la premialità, ed ha ricordato come sull’obiettivo 1 (relativo 

alla scolarizzazione ed al livello di preparazione dei giovani) si dovrà fare i conti con le politiche messe 

in campo dal Ministero dell’Istruzione, che rischiano di generare un abbassamento dei livelli di 

conoscenza. 
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Il dott. Marzaioli, in rappresentanza della Confcommercio e del coordinamento PMI, ha evidenziato 

come nel precedente periodo di programmazione la Regione Campania abbia mostrato una buona 

capacità di spesa a fronte di una scarsa efficacia delle politiche realizzate. La scelta, contenuta nel 

Protocollo d’Intesa per l’attuazione della Programmazione Unitaria, di misurare la qualità delle policies 

in funzione degli impatti generati sulle due grandi “variabili di rottura” – PIL e occupazione – trova una 

sua coerenza di metodo e di sostanza con il Piano d’Azione per gli Obiettivi di Servizio. Secondo il 

rappresentante della Confcommercio i primi provvedimenti attuativi della nuova programmazione 

(selezione degli interventi nell’ambito del Parco Progetti Regionale e protocolli PIU Europa) non 

sembrano svilupparsi in maniera coerente con la filosofia e le indicazioni del Piano, in quanto 

mancano delle valutazioni di impatto sul perseguimento degli Obiettivi di Servizio. 

Il dott. Marzaioli ha poi ribadito la rilevanza del ruolo del Partenariato anche su base locale, ed ha 

posto l’esigenza di una vera e propria “Azione di Sistema” per elevare il  livello dell’interlocuzione con 

le parti economiche e sociali all’interno delle istituzioni locali. Il Partenariato deve essere messo in 

condizione di fare monitoraggio in itinere, ed occorre un’accelerazione per la concertazione del 

Documento Unitario di Programmazione e del Piano di Valutazione. 

In conclusione il rappresentante di Confcommercio ha segnalato le criticità legate a due aspetti 

specifici: la coerenza del Piano d’Azione sull’obiettivo rifiuti con il Piano del Governo (il quale 

contempla cinque termovalorizzatori a fronte dei due previsti dal Piano d’Azione), e la contraddizione 

tra presenza di impianti di depurazione e la non balneabilità di pezzi importanti del litorale campano. 

 

Anche la dott.ssa Masucci, in rappresentanza di Confindustria Campania, ha annunciato un contributo 

“politico” da parte della propria associazione, ed inoltre ha segnalato la necessità di tarare i percorsi di 

istruzione e formazione anche in funzione dei fabbisogni reali delle aziende. Sul punto è intervenuto il 

dott. Girardi, coordinatore della AGC 17, che ha rassicurato circa la presenza di strumenti atti a 

rilevare i fabbisogni del tessuto imprenditoriale e a tentare di soddisfarli. 

 

Il dott. Martino, in rappresentanza dell’ANCE, ha affermato che gli investimenti in costruzioni sono 

sempre stati un volano per la crescita del PIL, e che l’attenzione sugli Obiettivi di Servizio deve andare 

di pari passo con la qualità degli interventi infrastrutturali. 
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Il dott. Di Martino, in rappresentanza della CIDA, ha espresso un giudizio positivo in merito al 

meccanismo di premialità a livello sub-regionale, ipotizzando che esso possa essere esteso ancora 

verso il basso e che i cittadini possano diventare sempre di più il vero fattore di successo delle 

politiche pubbliche. A tal fine ha proposto di integrare il piano di comunicazione con campagne 

specifiche indirizzate in tale direzione. 

  

 In una breve replica, il dott. Cardillo ha specificato che lo sforzo fatto sulla territorializzazione degli 

obiettivi serve proprio ad evitare effetti distorsivi (con risorse che vanno dove ce n’è meno bisogno) e 

a generare invece effetti perequativi. In merito all’effettiva addizionalità dei Fondi Strutturali, il 

problema è stato evidenziato nel Piano, ma riguarda anche e soprattutto i Programmi Operativi 

Nazionali gestiti dai ministeri; siamo inoltre di fronte ad una contrazione dei trasferimenti di risorse al 

Mezzogiorno, con percentuali di investimenti e di spesa ordinaria molto al di sotto degli impegni 

assunti nei vari DPEF. 

In relazione al ruolo del Partenariato nella fase di monitoraggio, è possibile prevedere la presenza di 

una rappresentanza del Tavolo nei gruppi di lavoro che saranno costituiti per il monitoraggio in itinere. 

Per quanto concerne i rifiuti, il Piano d’Azione è stato sviluppato in coerenza con il Piano Regionale in 

corso di elaborazione (che prevede due termovalorizzatori) e non su quello del Commissariato, che, 

da quanto si apprende dalla stampa, dovrebbe invece prevederne cinque. 

Infine, in merito all’attendibilità dell’indicatore S11 (relativo alla popolazione servita da impianti di 

depurazione), è stato lo stesso gruppo di lavoro ad evidenziare la necessità di incrociarlo con il target 

Mezzogiorno relativo alla balneabilità delle coste, ponendo un problema di funzionalità e di controlli 

che riconduce all’efficienza della gestione ordinaria piuttosto che ad interventi per recuperare ritardi 

strutturali. 

 

Il conclusione di seduta, il dott. De Biase ha sottoposto al Tavolo una ipotesi sul prosieguo dei lavori; 

accogliendo la richiesta pressoché unanime di un breve approfondimento per la elaborazione di 

contributi di merito, il Presidente ha proposto di fissare al 18 ottobre p.v. il termine per l’invio delle 

osservazioni, in modo da poter convocare entro la fine del mese una nuova riunione avente all’ordine 
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del giorno la versione definitiva del Piano d’Azione e l’illustrazione di una prima bozza del Piano di 

Valutazione, in corso di elaborazione da parte del NVVIP. 

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

 

Napoli, 13 ottobre 2008  

Il Coordinatore della Segreteria Tecnica  
del Tavolo Regionale del Partenariato 

ing. Amilcare Lodomini 



 

Pagina 7 di 7 
 
 
 

 

 

Elenco delle organizzazioni presenti alla riunione 

• CGIL 
• CISL 
• UIL 
• UGL 
• CIDA 
• CONFINDUSTRIA 
• CONFAPI 
• CONFCOMMERCIO 
• CASARTIGIANI 
• COLDIRETTI 
• CIA 
• CONFAGRICOLTURA 
• LEGACOOP 
• AGCI 
• CONFCOOPERATIVE 
• ACLI 
• ANCI 
• LEGA DELLE AUTONOMIE 

 
 

• AGIS 
• ANCE – ACEN 
• UNIMPRESA 

 
 
 
 

 
 

 

 

 


