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Verbale della riunione del 12 novembre 2008 

 

Il giorno dodici del mese di novembre 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. Comunicazione relativa al recepimento delle osservazioni formulate dalle parti economiche e 
sociali in merito al Piano d'Azione per il perseguimento degli Obiettivi di Servizio;  

2. Illustrazione del Piano Unico di Valutazione (bozza al 31/10/2008);  

3. 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, la dott.ssa Maria Grazia 

Falciatore, Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, il prof. Federico Rossi,  direttore 

del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Campania, 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, la dott.ssa Federica Bertamino, componente della struttura tecnica del NVVIP, 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 al dott. Cardillo per illustrare se ed in quale misura le osservazioni formulate dalle parti 

economiche e sociali in merito al Piano d’Azione per il perseguimento degli Obiettivi di Servizio siano 

state recepite nella versione definitiva del Piano. 

 

Il dott. Cardillo ha in primo luogo affermato che le osservazioni del Partenariato sono state tutte 

attentamente valutate ed accolte come un contributo utile e positivo, e quasi tutte sono state recepite 

nella stesura finale del Piano. 

Il particolare: 
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1. tra gli strumenti finalizzati al pieno coinvolgimento del Partenariato nella fase di valutazione 

sono stati previsti “gruppi di controllo” con la partecipazione delle parti economiche e sociali e 

la redazione di rapporti quadrimestrali di esecuzione; 

2. la necessità di collegare i percorsi di qualificazione formativa finalizzati alla prevenzione della 

dispersione scolastica con le esigenze del mondo imprenditoriale è alla base dello strumento 

dei Percorsi Alternativi Sperimentali (PAS), previsti per il perseguimento dell’obiettivo S01; 

3. lo sforzo per la territorializzazione dei meccanismi premiali connessi al conseguimento degli 

Obiettivi di Servizio nasce proprio per tutelare i territori più deboli, per indirizzare in maniera 

più mirata le risorse disponibili e per contestualizzare i risultati ottenuti. 

4. per quanto concerne la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, il Piano d’Azione è 

modulato in base alle previsioni di legge, le quali fissano percentuali più alte rispetto a quelle 

stabilite dal QSN; 

5. l’Obiettivo fissato dal QSN per l’indicatore S11, relativo alla percentuale di popolazione 

equivalente servita da impianti di depurazione delle acque, risulta inferiore al valore che già 

oggi tale indicatore assume. Siccome è evidente che la qualità delle acque non è eccellente, e 

che quindi il suddetto indicatore non è adeguato a fotografare in maniera realistica la 

situazione, piuttosto che elevare ancora il valore dell’Obiettivo si è preferito incrociarlo con il 

target Mezzogiorno relativo alla balneabilità delle coste.  

Per quanto concerne le osservazioni relative alle residenze sanitarie, esse non sono state recepite in 

quanto la materia è fuori dai “confini” del Piano d’Azione. 

Sia il dott. Cardillo che la dott.ssa Falciatore hanno concordato sull’opportunità di una riunione 

specifica del Tavolo di Partenariato con l’assessore all’Ambiente per approfondire le questioni relative 

alle acque ed ai rifiuti. 

 

Il presidente ha quindi dato la parola al prof. Federico Rossi per illustrare la bozza del Piano Unico di 

Valutazione predisposta dal NVVIP. 

 

Il direttore del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Campania ha 

innanzitutto sottolineato come il confronto con il Partenariato, che segue quello con le Autorità di 
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Gestione e precede quello con l’Autorità Ambientale, l’Autorità di Genere e l’Esperto in Legalità e 

Sicurezza, rappresenti un passaggio fondamentale nella filosofia del Piano, il quale ha nell’approccio 

partecipativo uno dei suoi connotati essenziali. 

Il Piano Unico di Valutazione è uno strumento flessibile, nel senso che le norme-quadro della 

programmazione 2007-2013 non hanno, nei confronti della valutazione, il medesimo approccio 

prescrittivo del precedente periodo di programmazione. Ciò non significa, ovviamente, annacquare la 

valenza della valutazione; al contrario, l’impostazione meno vincolistica, lasciando alle amministrazioni 

titolari dei programmi un maggior grado di libertà nel decidere cosa valutare ed in che modo valutarlo, 

dà una maggiore responsabilità alle stesse amministrazioni. 

L’altro elemento fondante di questo Piano è l’unitarietà; l’oggetto della valutazione non sarà costituito 

solo dai tre Programmi Operativi (FESR, FSE e PSR), ma anche dal FAS e dalle politiche ordinarie. 

Per questo motivo il Piano potrà avere degli adeguamenti in funzione della strutturazione definitiva del 

Documento Unitario di Programmazione, ed il Gruppo di Coordinamento Strategico del Piano coincide 

con quello della Programmazione Unitaria. 

Tra i primi obiettivi del Piano c’è una valutazione chiara sulla programmazione 2000-2006, sui risultati 

ottenuti, sui suoi limiti e sui suoi ritardi. 

Per quanto concerne la nuova programmazione, il piano deve fornire una metodologia ed una 

procedura per verificarne in maniera continua l’attuazione. L’approccio partecipativo consiste, in primo 

luogo, nel decidere insieme cosa valutare, in itinere ed ex post, tenendo presente che più sono le 

cose oggetto di valutazione e minore è la qualità della valutazione che si riesce ad ottenere. 

Un altro elemento qualificante del Piano, che è stato oggetto di interesse e di apprezzamenti da parte 

della Commissione Europea, è l’idea di coinvolgere i territori nel processo di valutazione. 

Il prof. Rossi, nell’illustrare le slides con le matrici relative alle “domande di valutazione” proposte dalle 

Autorità di Gestione dei POR, ha invitato il Partenariato ad individuare quelle maggiormente utili e 

significative non solo per descrivere fedelmente ex post ciò che si è realizzato, ma anche per operare 

in itinere gli aggiustamenti delle policies  necessari a conseguire gli obiettivi stabiliti. 

 

Ha quindi preso la parola il presidente De Biase, il quale ha rimarcato come questa sia forse l’ultima 

occasione per “apprendere le lezioni” da ciò che è accaduto nella passata programmazione ed 
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utilizzarlo in maniera proficua per migliorare i risultati della nuova programmazione unitaria. È 

essenziale, a tal fine, partire da un monitoraggio separato degli interventi programmati (progetti nuovi) 

e di quelli coerenti (progetti “sponda”) per poter valutare le ricadute degli uni e degli altri.  

Il dott. De Biase ha poi sottolineato la criticità connessa alla dilatazione dei tempi di realizzazione degli 

interventi ed ha individuato il tema della governance come centrale per comprendere in quale fase si 

bloccano i progetti e cosa si può fare perché ciò non accada. 

Infine, ribadendo l’importanza di questo passaggio con il Partenariato soprattutto in chiave di 

selezione delle “domande di valutazione”, ha proposto di fissare un tempo congruo (10-12 giorni) per 

la trasmissione delle osservazioni delle parti sociali. 

 

La dott.ssa Falciatore, riprendendo le considerazioni del dott. De Biase, ha affermato che la Regione 

sta lavorando per strutturare un sistema di monitoraggio unitario. Un tassello di questo sistema è 

costituito dalla road-map per la valutazione dei dirigenti, che ovviamente ha però una ricaduta solo sul 

monitoraggio della nuova programmazione. 

 

La dott.ssa Gemmabella, funzionario della AGC 09, ha fatto rilevare che il POR 2000-2006 sarà 

oggetto di valutazione da parte della Commissione Europea. 

 

La dott.ssa Spoto, presidente della Lega delle Cooperative, ha espresso un apprezzamento sia per il 

merito della bozza di Piano, sia per il metodo adottato per la sua definizione, ed ha invitato a 

focalizzare l’attenzione sul ruolo del Partenariato e sul tema della valutazione locale. In particolare 

un’attenta valutazione ex post dell’esperienza dei PIT può essere determinante per evitare la 

riproposizione degli stessi errori nell’attuazione dei Programmi Integrati Urbani. Infine ha ribadito 

l’importanza della risorsa-tempo nella valutazione dell’efficacia delle politiche di sviluppo. 

 

Anche la dott.ssa Masucci, in rappresentanza di Confindustria Campania, ha apprezzato il metodo di 

concertazione del piano, ed ha annunciato un contributo scritto da parte della propria organizzazione 

entro la fine della prossima settimana. La dott.ssa Masucci ha anche sottolineato che uno dei limiti 

della scorsa programmazione è stato lo scarso coinvolgimento dei privati nell’attuazione degli 
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interventi, e ciò è stato determinato essenzialmente dalla lunghezza e dalla burocraticità delle 

procedure; pertanto ha condiviso l’attenzione sollecitata dal presidente De Biase sulle questioni della 

governance. 

 

Il dott. Ferrara, in rappresentanza della UIL Campania, ha rimarcato la necessità che la valutazione 

delle policies non diventi pura accademia, ma sia sempre legata all’obiettivo di migliorare le azioni in 

corso e quelle da attivare. Inoltre ha segnalato come l’allungamento dei tempi assuma una particolare 

criticità anche rispetto all’espletamento dei bandi. 

 

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

fatto notare che una parte significativa degli interventi realizzati nel precedente periodo di 

programmazione è stato realizzato attraverso varianti urbanistiche, e che alla luce della recente 

approvazione del PTR sarebbe opportuno fare qualche valutazione a livello dei singoli Sistemi 

Territoriali di Sviluppo. 

Un altro terreno di valutazione potrebbe essere quello condotto sulle variabili di rottura a livello delle 

imprese, per capire se la concentrazione delle risorse sulle grandi imprese abbia effettivamente 

prodotto ricchezza ed occupazione. Infine il dott. Marzaioli ha invitato a non trascurare la valutazione 

ex ante dell’impatto ambientale e a non considerare le esigenze di salvaguardia dell’ambiente come 

un fastidioso intralcio. 

 

Il dott. Cammarota, che ha partecipato alla riunione come componente della delegazione della 

Legacoop, rispondendo all’invito del prof. Rossi di semplificare gli oggetti della valutazione, ha 

proposto di accorpare le tematiche della “competitività territoriale” con quelle dell’occupazione, e la 

questione della governance con quella del partenariato pubblico-privato. 

Per affrontare in maniera efficace il problema dei tempi e delle procedure, non è sufficiente il 

meccanismo della valutazione dei dirigenti perché c’è un problema, più generale, di scarsa cultura 

valutativa dei funzionari. 
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Il dott. Viola, membro della segreteria regionale della CGIL, si è unito a quanti avevano espresso un 

giudizio positivo sul metodo utilizzato per la stesura e la condivisione del Piano. 

Nel merito delle questioni da valutare, il dott. Viola ha evidenziato come, specie in una fase di crisi 

come quella che stiamo vivendo, si faccia ancora più concreto il rischio di una sostituzione della spesa 

ordinaria con quella straordinaria. 

Relativamente al ruolo del Partenariato, il rappresentante della CGIL ha sottolineato il forte deficit di 

partecipazione a livello territoriale ed ha ricordato come l’assenza di un forte Partenariato locale abbia 

rappresentato una criticità fondamentale nell’attuazione dei PIT. 

Infine ha rimarcato la necessità di una decisa accelerazione degli investimenti per contrastare la 

congiuntura negativa, da realizzarsi anche attraverso una radicale semplificazione delle procedure. 

 

La dott.ssa Bertamino, in riferimento alle preoccupazioni relative alla sostituzione delle risorse 

ordinarie con quelle straordinarie, ha ribadito che proprio il carattere unitario della programmazione 

dovrebbe consentire di far emergere il “tasso di sostituzione” e l’impatto delle politiche ordinarie.  

La componente della struttura tecnica del NVVIP ha affermato che c’è un ritardo sulla valutazione 

2000-2006 ed ha ripetuto l’invito alle parti sociali affinché diano il loro contributo alla selezione delle 

valutazioni da compiere su detto periodo, tenendo presente che tale scelta risulterà cruciale anche per 

la successiva programmazione.  

 

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

 

Napoli, 18 novembre 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 
• CONFINDUSTRIA 
• CONFCOMMERCIO 
• CLAAI 
• CONFAGRICOLTURA 
• LEGACOOP 
• AGCI 
• CONFCOOPERATIVE 
• LEGA DELLE AUTONOMIE 

 
 

• FORMEZ 
• UNIMPRESA 

 
 
 
 

 
 

 

 

 


