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Verbale della riunione del 16 febbraio 2009 

 

Il giorno sedici del mese di febbraio dell’anno duemilanove 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. Accordi di Reciprocità; 

2. 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, 

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 del servizio Patti Territoriali ed Accordi di Reciprocità della AGC 03,  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 ha fatto presente che, oltre alle proposte di 

emendamento al documento-base inviate dal coordinamento delle PMI e già trasmesse in allegato alla 

convocazione, erano pervenute, nelle ultime ore, altre proposte integrative formulate da Confindustria 

e da CGIL , CISL e UIL. Tali documenti erano stati appena consegnati ai componenti della struttura 

regionale incaricata di redigere il testo definitivo delle linee-guida e pertanto nel corso della riunione 

sarebbe stata data una prima valutazione di massima sui contenuti proposti. Ciononostante il 

presidente ha invitato il Tavolo ad esprimersi in maniera compiuta sull’impianto del documento, in 

modo da consentire una accelerazione dei passaggi successivi. Il dott. De Biase ha infine sottolineato 

come il documento in esame sia tra i primi a recepire le indicazioni del PTR in materia di Sistemi 

Territoriali di Sviluppo. 

 

Ha quindi preso la parola la dott.ssa Falciatore, la quale ha inquadrato il processo di definizione degli 

Accordi di Reciprocità all’interno del programma attuativo FAS in corso di elaborazione, segnalando 
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come la nuova delibera CIPE sulla programmazione unitaria, la cui approvazione è prevista per i 

prossimi giorni, introdurrà delle novità in termini di procedure e di disponibilità finanziarie per le 

Regioni. Questa incertezza su tempi, risorse e procedure ha generato un ritardo rispetto alle scadenze 

inizialmente previste per l’avvio degli AdR. Sembra comunque assodato che, trattandosi di un pezzo 

significativo del programma FAS, essi debbano svilupparsi intorno a progetti portanti di dimensione 

finanziaria almeno pari a quella delle azioni-cardine (25 Meuro. È in atto uno sforzo per far sì che gli 

AdR mantengano, pur nel mutato quadro normativo nazionale e regionale, la loro impostazione di 

strumenti di programmazione decentrata che, a partire dai Sistemi Territoriali di Sviluppo individuati 

dal PTR, razionalizzino, semplifichino e valorizzino le precedenti esperienze di negoziazione 

territoriale (Patti Territoriali, PIT, etc.). 

 

Il presidente De Biase ha quindi passato la parola al dott. Cardillo per l’illustrazione del documento 

contenente le linee-guida per gli AdR, invitandolo ad esprimersi anche in merito alle osservazioni 

pervenute al Tavolo. 

Il dott. Cardillo ha innanzitutto precisato che gli Accordi di Reciprocità non sono l’unico strumento di 

programmazione territoriale previsto dai documenti programmatici regionali per il periodo 2007-2013, 

e che le risorse disponibili per tale strumento non sono minimamente paragonabili a quelle destinate 

ai PIT nella passata programmazione. Non ci sarà, quindi, una copertura totale del territorio regionale, 

come avvenne con i PIT, ma ci sarà una procedura competitiva di selezione delle proposte di AdR.  

Le candidature potranno essere avanzate dai comuni che costituiscono uno o più STS contigui, con 

possibilità di deroghe che rendano più credibile e coerente il Programma di Sviluppo Territoriale 

definito dal Partenariato Istituzionale Locale, di concerto con il Partenariato Economico e Sociale. 

Il PST dovrà svilupparsi attorno ad un progetto portante, che abbia le caratteristiche e la dimensione 

finanziaria per rientrare tra le azioni-cardine del FAS, e gli altri interventi (infrastrutture minori, servizi, 

aiuti alle imprese, formazione, etc.) dovranno essere coerenti con il progetto portante. 

Gli Enti Locali che proporranno gli AdR dovranno impegnarsi a cofinanziare le cosiddette “azioni di 

reciprocità” con risorse proprie almeno pari al 5% della dotazione finanziaria del Programma e a 

designare un soggetto gestore a totale capitale pubblico con competenze idonee ad assicurare 

efficienza e celerità nelle procedure di attuazione.  
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Entrando nel merito delle osservazioni formulate dalle parti sociali, il dott. Cardillo ha affermato che 

saranno in larga misura accolte quelle che riguardano il ruolo del Partenariato Economico e Sociale e 

il rafforzamento del legame con il PTR recentemente approvato, mentre c’è un orientamento negativo 

rispetto a quelle che rischiano di introdurre una eccessiva frammentazione dell’idea-forza e del 

progetto portante. L’invito ad introdurre, tra i criteri di valutazione, l’impatto occupazionale (proposta di 

CGIL, CISL e UIL) può essere accolto in relazione alla eventuale presenza, nel programma, di un 

regime di aiuti alle imprese. 

 

Il dott. Enrico Ferrara, in rappresentanza della CISL, ha proposto di inserire la concertazione con il 

Partenariato Economico e Sociale tra i requisiti di ammissibilità degli AdR, ed ha sollevato il problema 

dei tempi necessari per l’avvio della loro realizzazione. Proprio sul problema dei tempi il 

rappresentante della CISL ha fatto un parallelo con il Parco Progetti Regionale, laddove la scelta di 

finanziare progetti anche non strategici per lo sviluppo regionale era stata giustificata con l’urgenza di 

immettere liquidità nel sistema economico campano in chiave anticiclica; tuttavia quasi nessuno dei 

progetti selezionati ha ancora visto l’apertura dei cantieri. Si rende quindi necessaria una specifica 

riunione del Tavolo per fare il punto sullo stato di avanzamento degli interventi del PPR. 

 

La dott.ssa Di Monte si è dichiarata disponibile a concordare tale riunione in tempi brevi, anche perchè 

dal Partenariato può venire un aiuto concreto a rimuovere le cause dei ritardi. La dirigente 

dell’assessorato al Bilancio ha infatti affermato che molti dei progetti sono fermi presso i comuni i quali 

non hanno ancora attivato le procedure di gara. 

 

Il dott. Viola, in rappresentanza della CGIL, ha espresso un giudizio positivo sull’impianto del 

documento e sullo strumento proposto, sottolineando come i tempi non siano neutri rispetto 

all’efficacia degli interventi che si vanno a realizzare. Gli AdR sono il primo strumento definito dopo lo 

scoppio della crisi economica globale e possono essere misurati sul terreno del contrasto reale al 

disagio sociale, che nella nostra regione assume dimensioni considerevoli (basti pensare che il 25% 

delle social card attivate in Italia proviene dalla Campania). Il rappresentante della CGIL ha giudicato 

con favore l’intento dichiarato di valorizzare le esperienze positive della programmazione negoziata, 

sottolineando al contempo la necessità di una grande chiarezza nelle procedure, al fine di evitare 
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sovrapposizioni ed ingolfamenti burocratici, ed infine ha condiviso l’esigenza di un approfondimento 

sull’attuazione del Parco Progetti Regionale. 

 

Il dott. Giuseppe Ferrara, in rappresentanza della UIL, ha sottolineato la necessità di realizzare 

interventi di contrasto della crisi economica senza pregiudicare la coerenza della programmazione 

unitaria. In relazione al documento sugli AdR, il rappresentante della UIL ha espresso l’esigenza di 

chiarire, eventualmente attraverso una breve premessa, se questo strumento rappresenti solo una 

modalità per chiudere la vecchia programmazione, o piuttosto se punti a definire un nuovo modello di 

sviluppo partecipato a livello territoriale. 

 

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

sottolineato il rischio (evidenziatosi con maggior forza nelle ultime settimane attraverso i 

provvedimenti anticrisi promossi dal governo nazionale, ma anche dalla Regione Campania) di 

utilizzare le risorse strutturali per sostituire la spesa corrente, snaturando di fatto uno dei principi 

cardine della nuova programmazione. Questa filosofia sta “tentando” anche alcuni importanti attori 

sociali (come ad esempio Confindustria), ma finisce col depotenziare ulteriormente il Mezzogiorno, 

aumentando la “forbice strutturale” rispetto alle altre aree del Paese. Se da un lato è indispensabile 

accelerare la spesa dei fondi comunitari, dall’altro lato è deleterio distrarre le risorse dalla loro 

destinazione naturale e svuotare la programmazione. 

Per quanto concerne gli AdR, il dott. Marzaioli ha spiegato che il senso della proposta emendativa con 

cui si chiedeva che il progetto portante potesse essere promosso anche da una rete di piccole 

imprese era quello di sostenere che non è tanto la dimensione del soggetto proponente a determinare 

la concentrazione, quanto la qualità della proposta progettuale. 

Infine, riguardo al Parco Progetti Regionale, il rappresentante della Confcommercio ha sottolineato 

come i ritardi nell’avvio delle opere siano anche conseguenti all’applicazione troppo elastica del 

concetto di cantierabilità, con il risultato che una parte non trascurabile dei progetti approvati risulta 

priva di tale requisito. 
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Il dott. Cammarota, in rappresentanza della Lega delle Cooperative, ha espresso il proprio 

apprezzamento per il documento illustrato nel corso della riunione, introducendo alcuni suggerimenti e 

spunti di riflessione. 

Il primo luogo c’è il rischio del prevalere, soprattutto in sede nazionale, di un impianto “fordista” che si 

concentri sul progetto portante avulso dal contesto nel quale esso va ad essere realizzato, mentre 

sarebbero da privilegiare le opere di “ammagliamento” delle grandi infrastrutture regionali rispetto ad  

altri grandi progetti.  

Inoltre c’è un’esigenza di rafforzare il coordinamento e l’integrazione degli strumenti con riferimento al 

PTR, la quale è presente nelle linee guida degli AdR mentre invece era pressoché assente nel Piano 

Sociale Regionale presentato al Tavolo nella scorsa riunione. Su questo punto sarebbe interessante 

un rilancio dell’iniziativa dell’ANCI sulle “forme associate” dei Comuni. 

Il dott. Cammarota ha invitato la struttura regionale a valutare l’ipotesi di far partire una manifestazione 

di interesse anche prima dell’approvazione del programma attuativo FAS ed ha proposto una giornata 

seminariale per discutere su come “tradurre” le linee guida in un avviso pubblico. 

 

La dott.ssa Falciatore, in una breve replica, si è soffermata su alcuni spunti di riflessione proposti dagli 

interventi delle parti economiche e sociali. Il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale 

ha ricordato che le risorse disponibili per gli AdR non sono molte, e che quindi il numero dei 

programmi finanziati sarà necessariamente limitato. Pur non precludendo ad alcun territorio la 

possibilità di candidarsi, non sembra credibile la realizzazione di un Accordo di Reciprocità in territori 

nei quali non vi siano state esperienze significative di programmazione negoziata. 

Dal punto di vista procedurale, l’ipotesi allo studio è quella di prevedere in tempi brevi una delibera di 

giunta con l’approvazione delle linee-guida, e quindi un avviso pubblico a valle della delibera CIPE 

relativa al riparto delle risorse FAS. 

Altro aspetto importante, sul quale sarà opportuno fare una riflessione ulteriore, è la possibilità di 

stanziare risorse per la progettazione degli interventi inseriti negli AdR. 

La dott.ssa Falciatore ha infine proposto al Tavolo di programmare una riunione per fare il punto 

sull’avvio dei Grandi Progetti, tenendo conto che la procedura si sta rivelando estremamente 
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complessa in tutte i Paesi dell’Unione e che il progetto di Bagnoli è tra i pochi ad essere già stato 

sottoposto ad un primo esame della Commissione Europea. 

 

Ha quindi preso la parola il dott. Cardillo per rispondere ad alcune sollecitazioni venute dalla 

discussione. 

Sul rapporto tra AdR e precedenti esperienze di programmazione territoriale, il tentativo è quello di 

recuperare gli strumenti esistenti (soggetti gestori), ma le strategie e gli obiettivi devono essere quelli 

della nuova programmazione regionale. 

Tra i contenuti delle azioni di reciprocità non ci sono solo gli obiettivi di servizio ed i target 

mezzogiorno, ma anche salvaguardia e cura del paesaggio, rispetto dei dispositivi della pianificazione 

territoriale, promozione della cultura della legalità, miglioramento della qualità della vita e dei servizi, 

potenziamento della capacità e della trasparenza amministrativa, etc. 

Vi è inoltre la necessità di una stretta coerenza tra la strategia degli AdR ed i piani triennali delle opere 

pubbliche dei singoli comuni che vi aderiscono. 

 

Prima di chiudere la riunione, il Presidente De Biase ha informato i partecipanti che nella prima 

decade di marzo ci sarà una iniziativa a Città della Scienza finalizzata alla presentazione di una 

struttura regionale di monitoraggio ed analisi territoriale, alla quale saranno invitate anche le 

organizzazioni aderenti al Tavolo. 

 

Non essendoci altri argomenti in discussione, i lavori sono terminati alle ore 13.00. 

 

Napoli, 18 febbraio 2009  

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 
• CONFCOMMERCIO 
• CONFESERCENTI 
• COLDIRETTI 
• LEGACOOP 
• AGCI 
• CONFCOOPERATIVE 
• LEGAMBIENTE 
• ACLI 
• ANCI 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


