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Verbale della riunione del 2 dicembre 2008 

 

Il giorno due del mese di dicembre 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. Osservazioni formulate dalle parti economiche e sociali in merito al Piano Unico di 
Valutazione;  

2. Illustrazione, da parte dell'Autorità di Gestione del PSR, degli argomenti in discussione nella 
riunione del Comitato di Sorveglianza convocata nei giorni 4 e 5 dicembre 2008;  

3. Illustrazione, da parte dell'assessore al Bilancio prof. Mariano D'Antonio, della bozza di 
finanziaria regionale per l'anno 2009 

4. Varie ed eventuali. 

 

La seduta è iniziata alle ore 15.30; 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, il prof. Federico Rossi, direttore del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti 

Pubblici della Regione Campania, il dott. Giuseppe Allocca, coordinatore della AGC 011 ed Autorità di 

Gestione del PSR, la dott.ssa Patrizia Di Monte, dirigente di staff dell’assessorato regionale al 

Bilancio, alla Programmazione Economica ed ai Rapporti con il Partenariato Sociale, 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 

proposto di invertire l’ordine del giorno e di dare subito la parola all’assessore D’Antonio per 

l’illustrazione della bozza di legge finanziaria regionale, già all’esame della competente commissione 

consiliare. 

 

La proposta è stata accolta, e pertanto il prof. D’Antonio ha relazionato in merito ai punti salienti della 

finanziaria e della legge di bilancio per l’esercizio 2009. 
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L’assessore si è soffermato, in primo luogo, sulle principali novità del bilancio 2009, a partire dalle 

misure per il contrasto della povertà estrema e per le politiche sociali; a tale proposito il prof. 

D’Antonio ha fatto rilevare che c’è uno stanziamento aggiuntivo di 23 MEuro, anticipati dal FAS, ed un 

ulteriore intervento di 12 MEuro per buoni alimentari alle famiglie con un reddito inferiore del 25% 

rispetto alla soglia di povertà relativa (si calcola che in Campania siano circa 10.000, in base ai dati 

del reddito di cittadinanza e a quelli forniti dal Banco Alimentare). 

Il reddito di cittadinanza, che aveva anche una misura accessoria finalizzata all’avviamento al lavoro 

(la quale ha dato scarsissimi risultati), non sarà rifinanziato. 

La Regione Campania, con la finanziaria 2009, interverrà anche sulla questione dei mutui contratti dai 

comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti (ex legge 51), attraverso una trasformazione della 

So.Re.Sa. in soggetto gestore del debito dei piccoli comuni; ciò significa che la Regione non garantirà 

più direttamente, come accadeva in passato, tale debito.  

La suddetta misura si è resa necessaria per contenere il debito regionale che, con 5.333 MEuro, è il 

secondo in assoluto ed il primo in termini di incidenza sul PIL tra quello di tutte le regioni italiane; per 

tale motivo la Giunta non ha utilizzato la capacità di ulteriore indebitamento di 530 MEuro per il 2008, 

mentre nel 2009 il nuovo debito di 412 MEuro sarà destinato al cofinanziamento degli interventi FESR, 

FSE e FEASR. Un debito aggiuntivo sarà contratto con la Banca Europea per gli Investimenti (4 

tranche da 250 MEuro con preammortamento quinquennale e tasso pari all’Euribor), la cui erogazione 

sarà legata allo stato di avanzamento dei progetti finanziati con tali risorse. 

Altro capitolo importante è quello relativo al contenimento della spesa sanitaria, che rappresenta oltre 

il 50% del bilancio regionale (la percentuale è ancora più alta se si considera il bilancio al netto delle 

partite di giro); la finanziaria regionale prevede una drastica riduzione delle consulenze nelle ASL, 

nonché la decadenza dei dirigenti che per due trimestri consecutivi non raggiungeranno gli obiettivi 

assegnati. 

Tra le novità sul versante della spesa l’assessore ha segnalato la sperimentazione di un “Servizio 

Civile Regionale” presso imprese sociali, finalizzato prevalentemente all’assistenza domiciliare, e uno 

stanziamento di 2 MEuro per finanziare la pianificazione urbanistica dei piccoli comuni (anche in forma 

associata). 
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Sulla relazione del prof. D’Antonio è intervenuto il dott. Ippolito, in rappresentanza della 

Confagricoltura, il quale ha segnalato che al settore agricolo sono destinati solo 215 MEuro (meno del 

2% del bilancio), e che tali risorse rischiano di essere assolutamente insufficienti per la gestione 

ordinaria del PSR. 

 

Il dott. Ferrara, in rappresentanza della CISL, ha fatto rilevare come nella esposizione dell’assessore 

non fossero stati esplicitati riferimenti agli asili nido e alle azioni per la modernizzazione della 

macchina regionale. 

 

Il dott. Viola, in rappresentanza della CGIL, ha chiesto chiarimenti sul ruolo della So.Re.Sa. rispetto ai 

piccoli comuni, ed ha posto il problema di una quantificazione degli attuali costi delle consulenze nella 

sanità. 

 

Il dott. Sarnataro, in rappresentanza della UIL, ha proposto di istituire un osservatorio permanente sul 

Bilancio, con il compito di monitorare anche il rispetto delle indicazioni sulla riduzione delle 

consulenze. Inoltre ha segnalato il rischio che i meccanismi di adeguamento automatico delle tariffe 

per il trasporto pubblico possano generare altri aggravi per gli utenti, ed ha proposto una riduzione, 

anche simbolica, dell’addizionale sulle accise dei prodotti petroliferi.  

Secondo il rappresentante della UIL si potrebbero incrementare i proventi delle discariche, che 

attualmente danno un gettito di circa 1 MEuro alle casse regionali, e studiare meccanismi che 

rafforzino la progressività del prelievo fiscale (in linea con la sentenza della Corte di Cassazione 

n°2/2006). 

 

Il dott. Di Martino, in rappresentanza della CIDA, ha proposto di utilizzare i buoni destinati alle famiglie 

indigenti anche per il pagamento delle bollette di gas ed elettricità. 

 

In una breve replica, l’assessore D’Antonio ha ricordato che, nell’ottica della modernizzazione della 

macchina regionale e di un maggiore coordinamento tra le AGC, la finanziaria prevede la creazione di 
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cinque dipartimenti per la verifica degli obiettivi intersettoriali. Relativamente al monitoraggio del 

Bilancio, detta funzione può rientrare nelle competenze dell’Osservatorio Economico Regionale già 

previsto nella finanziaria. 

 

Il presidente De Biase ha salutato e ringraziato l’assessore D’Antonio, che, per importanti impegni 

istituzionali non potrà trattenersi fino alla conclusione dei lavori, ed ha dato la parola al prof. Rossi per 

relazionare in merito alle osservazioni formulate dalle parti economiche e sociali alla bozza di Piano 

Unico di Valutazione illustrata nella precedente riunione del Tavolo. 

 

Il direttore del Nucleo di Valutazione ha espresso il proprio apprezzamento per le osservazioni 

pervenute, ringraziando il partenariato per lo sforzo profuso nella riformulazione di alcune domande di 

valutazione. La struttura tecnica del Nucleo ha ritenuto accoglibili i tutti i suggerimenti del Tavolo, in 

particolare per quanto concerne i seguenti punti: una maggiore specificazione degli effetti generati 

dagli incentivi alle imprese, la realizzazione delle aree industriali, la mancata integrazione tra le 

eccellenze produttive regionali ed i centri di competenza, la governance, le politiche di supporto alla 

competitività (soprattutto dal versante della concentrazione delle risorse), l’energia, il funzionamento 

dei servizi essenziali. [Le schede con le domande di valutazione, modificate sulla base delle 

osservazioni pervenute, sono allegate al presente verbale.] 

Il prof. Rossi ha infine ribadito che il rapporto tra il Nucleo di Valutazione ed il partenariato non si 

esaurisce con la concertazione del Piano Unico di Valutazione, ma sarà indispensabile decidere 

insieme su come utilizzare i risultati della valutazione. 

 

Il dott. De Biase ha ringraziato il prof. Rossi, ed ha dato la parola al dott. Allocca per relazionare 

sull’ultimo punto all’ordine del giorno 

 

Il coordinatore della AGC 011, Autorità di Gestione del PSR, ha illustrato alle parti economiche e 

sociali gli argomenti in discussione nella prossima riunione del Comitato di Sorveglianza del PSR. 

Il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Campania (PSR) è stato approvato nel novembre 

del 2007. Nella primavera del 2008 si è svolto il primo Comitato di Sorveglianza nel quale sono stati 
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approvati, come da Regolamento, i criteri di selezione delle operazioni propedeutici all’emanazione 

dei bandi. Siamo oggi alla vigilia del secondo Comitato di Sorveglianza che si svolgerà il 5 p.v. e che 

sarà preceduto da un incontro in sede tecnica il giorno 4. L’attività del PSR nel 2008, che sarà 

dettagliata nel prossimo Comitato, è stata molto intensa e si è caratterizzata sia per il lancio operativo 

dei bandi di misura sia per attività di tipo trasversale tese a migliorarne l’esecuzione.  

Riguardo ai bandi di misura, ad oggi, sono stati emanati i bandi di 23 misure del Programma a cui si 

aggiunge il cluster giovani (112+121). Complessivamente sono stati messi a bando circa 700 Meuro di 

risorse pubbliche pari al 37% dell’intera dotazione pubblica del Programma. 

Al fine di migliorare l’esecuzione del Programma, anche su richiesta del Comitato di Sorveglianza, è 

stata proposta una modifica allo stesso ad oggi in corso di istruttoria presso i Servizi della 

Commissione. Tale proposta di modifica , tra l’altro, recepisce alcune istanze che sono pervenute in 

sede di Comitato dai rappresentanti del Partenariato economico – sociale come l’aumento da 7 a 11 

dei rappresentanti dello stesso in seno al Comitato di Sorveglianza. 

Il dott. Allocca ha inoltre sottolineato due importanti iniziative tese a migliorare le condizioni di accesso 

delle imprese alle varie opportunità offerte dal Programma.  

La prima riguarda la stipula di un protocollo d’intesa tra la Regione e la Commissione Regionale ABI 

Campania che ha come obbiettivo quello di favorire l'accesso al credito al maggior numero di imprese 

interessate, anche di piccole dimensioni e ridotta capacità economica. Tale opportunità risulta 

strategica per le aziende che intendono accedere ai benefici offerti dal Programma di Sviluppo Rurale 

2007-2013, soprattutto nel momento particolare di crisi finanziaria che stiamo vivendo. Al protocollo 

d’intesa seguirà la stipula, da parte della Regione, di apposite convenzioni con singoli istituti bancari 

che avranno fatto domanda. 

La seconda collegata alla precedente è l’approvazione, con DGR 1449 del 18/09/2008, della 

convenzione con ISMEA, attualmente in attesa di ratifica da parte dell’ISMEA e del MiPAAF sul Fondo 

di garanzia. Mediante tale atto convenzionale la Regione Campania si avvarrà del Fondo di Garanzia 

ISMEA operante a livello nazionale. Tale strumento finanziario riveste un’importanza fondamentale ai 

fini del rafforzamento della competitività delle imprese agricole e agroindustriali che, per la 

realizzazione di investimenti produttivi, intendono accedere al regime di sostegno previsto dal 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Campania 2007-2013, la cui utilizzazione viene favorita dal 

ricorso al credito e dalla possibilità di fruire di garanzie, tanto connesse al conseguimento di abbuoni 
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degli interessi su mutui alternativi o integrativi rispetto ai contributi in conto capitale, quanto legate 

all’acquisizione di finanziamenti bancari necessari alla copertura degli oneri a carico del beneficiario 

dell’agevolazione concessa. Le risorse del Fondo di Garanzia ISMEA sono determinate dalla Regione 

e versate, tramite l’Organismo pagatore, a valere sulla dotazione finanziaria delle misure di 

investimento del PSR. Le risorse del fondo sono finalizzate ad interventi di garanzia, cogaranzia e 

controgaranzia, a fronte di finanziamenti bancari destinati alla realizzazione di investimenti ammissibili 

ai fini delle misure di investimento del PSR 121 – 122 – 123 - 311. 

Altro aspetto significativo del PSR sono le azioni collettive. Ci si riferisce ai Progetti Integrati di Filiera 

(PIF) ed ai Progetti Integrati Rurali per le Aree Protette (PIRAP). Sia per i PIF che per i PIRAP sono in 

corso di definizione le linee di indirizzo che saranno sottoposte all’approvazione della Giunta regionale 

e delle quali si discuterà in dettaglio durante il Comitato di Sorveglianza del 4-5 dicembre. È opportuno 

precisare che la piena attuazione dei PIRAP è fortemente condizionata dalla presenza di Enti Parco 

provvisti di piani di gestione e di una sufficiente dotazione strutturale e di personale. È bene far 

presente che il PSR, per precise disposizioni regolamentari, non può in nessun modo intervenire per 

attenuare tali carenze. Purtroppo, ad oggi, le uniche realtà che sembra possano garantire un minimo 

di capacità gestionale sono i due parchi nazionali e il Parco delle colline metropolitane di Napoli.  

 

Ha quindi chiesto la parola il dott. Marzaioli, in rappresentanza della Confcommercio, il quale si è 

scusato per il ritardo con cui è arrivato alla riunione, ritardo che non gli ha consentito di intervenire 

nella discussione sulla legge finanziaria regionale. Egli ha però chiesto di riportare a verbale le proprie 

esplicite riserve in merito all’analisi contenuta nella relazione di accompagnamento al bilancio, ed ha 

segnalato che l’attuale formulazione dell’art. 56 della finanziaria comporterebbe l’abolizione delle 

normative che sostengono le associazioni di categoria, con pesanti criticità soprattutto per il sistema 

delle piccole imprese. 

 

Non essendoci altri argomenti in discussione, il Presidente ha chiuso i lavori alle ore 18.00. 

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 
• CIDA 
• CONFAPI 
• CONFCOMMERCIO 
• COLDIRETTI 
• CIA 
• CONFAGRICOLTURA 
• LEGACOOP 
• AGCI 
• ACLI 
• LEGA DELLE AUTONOMIE 

 
 

• FORMEZ 
• UNIMPRESA 

 
 
 
 

 
 

 

 

 


