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Verbale della riunione del 30 marzo 2009 

 

Il giorno trenta del mese di marzo 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. Piano di Comunicazione POR Campania FSE 2007/2013 - Linee guida e manuale d'uso per la 
comunicazione integrata;  

2. POR Campania FSE 2007/2013 - Adozione del Documento di Indirizzo per l'attuazione del 
principio di sussidiarietà. - Istituzione del Tavolo regionale per le attività delegate alle 
Province.  

3. Questioni urgenti relative alla cooperazione - Richiesta di convocazione presentata da AGCI, 
Confcooperative e Legacoop.  

4. 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 dott Giuseppe Allocca, 

coordinatore della AGC 011 e Autorità di Gestione del PSR, il dott. Luigi D’Antuono, coordinatore della 

AGC 03 e Autorità di Gestione del POR FSE, la dott.ssa Patrizia Di Monte e la dott.ssa Livia Cocchis, 

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

con il Partenariato Sociale, la dott.ssa Tania Melchionna, responsabile della struttura per la 

Comunicazione del POR FSE,  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 che, dopo aver salutato e ringraziato i presenti, ha dato 

la parola alla dott.ssa Melchionna per l’illustrazione delle linee guida e del manuale d’uso per la 

comunicazione integrata del POR FSE. 

 

La dott.ssa Melchionna ha esposto i principali contenuti del piano, soffermandosi sulle specificità 

connesse al particolare target del Fondo Sociale Europeo, e sugli obblighi di informazione e 

trasparenza introdotti dai nuovi regolamenti europei. Trasparenza ed accessibilità sono le linee 

portanti del documento, con l’obiettivo di andare oltre gli adempimenti necessari ad evitare le 

penalizzazioni (le quali vanno dalla correzione finanziaria al disimpegno dei fondi).  
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Una parte cospicua è stata dedicata alla rilevazione dei fabbisogni informativi e all’utilizzazione dei 

canali di comunicazione multimediale; è allo studio l’ipotesi di riservare al partenariato una sezione del 

portale web in corso di realizzazione, così come saranno definiti strumenti idonei per agevolare 

l’accesso alle informazione necessarie per il monitoraggio e la valutazione. 

 

Il dott. Ferrara, in rappresentanza della CISL Campania, ha sottolineato l’esigenza di strumenti per 

valutare l’efficacia dell’informazione sui fondi strutturali, ed ha ribadito la difficoltà che il partenariato 

riscontra nell’acquisire informazioni indispensabili ad adempiere ai compiti di monitoraggio e 

valutazione previsti dal protocollo d’intesa approvato un anno fa. Un esempio eloquente è costituito 

dalla richiesta, fatta più volte negli ultimi mesi, di acquisire dati sullo stato di attuazione del Parco 

Progetti Regionale e sui Grandi Progetti inseriti nel POR FESR. 

Il dott. Ferrara ha inoltre chiesto un incontro del Tavolo con l’assessore Ganapini per una discussione 

sulle tematiche di competenza dell’assessorato all’Ambiente. 

 

Il presidente De Biase, a tale proposito, ha riferito di aver già chiesto agli uffici regionali competenti i 

dati necessari alla convocazione di una riunione specifica sul monitoraggio dei Grandi Progetti e del 

Parco Progetti Regionale. 

 

Il dott. Viola, in rappresentanza della CGIL Campania, ha annunciato la disponibilità della propria 

organizzazione a mettere in rete le proprie strutture e ad interagire con il gruppo di lavoro regionale 

che sta lavorando sulla comunicazione integrata. Relativamente alle questioni poste dal 

rappresentante della CISL, il dott. Viola ha condiviso la necessità di riunioni tematiche del Tavolo non 

solo con l’assessore all’Ambiente, ma anche con il titolare della delega all’Innovazione, al fine di fare il 

punto sullo stato di attivazione di strumenti importanti (centri di competenza, incentivi per la ricerca, 

etc); in merito al Parco Progetti Regionale, che avrebbe dovuto svolgere una funzione rilevante in 

chiave anticiclica come acceleratore della spesa, il rappresentante della CGIL ha espresso le proprie 

preoccupazioni per il forte ritardo nell’avvio delle procedure attuative ed ha ribadito la richiesta di una 

riunione dedicata al monitoraggio degli interventi ammessi a finanziamento. 
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Il dott. Marzaioli, in rappresentanza della Confcommercio, si è associato alla disponibilità, già 

espressa dal rappresentante della CGIL, a creare delle sinergie tra il network della propria 

organizzazione ed il gruppo di lavoro regionale che sta lavorando alla comunicazione integrata. 

Egli ha ribadito le riserve espresse già da tempo in merito all’attuazione del Parco Progetti Regionale 

e le preoccupazioni relative al rischio che una rincorsa acritica a misure emergenziali ed anticicliche 

possa snaturare e vanificare il lavoro fatto in sede programmatoria ed il ruolo stesso del Tavolo di 

Partenariato.  

 

Passando al secondo argomento all’ordine del giorno, il presidente De Biase ha dato comunicazione 

ai presenti della riunione di insediamento del Tavolo regionale per le attività delegate alle Province, 

alla quale ha partecipato in rappresentanza del partenariato, ed ha quindi dato la parola al dott. 

D’Antuono per l’illustrazione del Documento di Indirizzo per l’attuazione del principio di sussidiarietà. 

 

Il coordinatore della AGC 03, Autorità di Gestione del POR FESR, ha esposto i contenuti della 

delibera approvata dalla Giunta Regionale in data 23 gennaio 2009 ed in particolare si è soffermato 

sui contenuti della delega alle province di una parte rilevante delle attività e delle risorse del POR 

FSE, nonché sulla procedura delineata per la concreta attuazione di tale delega. 

La possibilità che le province diventino soggetti intermedi per l’attuazione del POR FSE comporta una 

serie di opportunità, ma anche una serie di oneri organizzativi e una serie di responsabilità che 

potrebbero indurre qualche provincia a differire il trasferimento della delega o addirittura a rinunciarvi. 

Ad ogni modo la procedura è flessibile, nel senso che chi è pronto può avviare le procedure senza 

essere frenato da chi non lo è. 

La scelta del decentramento delle attività, operata dal POR FSE, è coerente con l’iniziativa legislativa 

promossa dalla Giunta Regionale ed attualmente all’esame del Consiglio. 

Altro aspetto qualificante della citata procedura è il riconoscimento di un ruolo rilevante al partenariato 

locale, ruolo che non si esercita solo all’interno del Tavolo per le attività delegate alle province, ma 

anche attraverso la costituzione dei Tavoli provinciali del partenariato. 

La DGRC n° 111/ 09 prevede criteri oggettivi di ripartizione delle risorse tra le province (per un totale 

di 250 MEuro) e meccanismi di premialità per quelle che riusciranno a spenderle in maniera più 
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efficace; inoltre la sua tempestiva approvazione ha consentito di “mettere in sicurezza” le risorse 

stanziate, evitando che esse fossero oggetto della riprogrammazione governativa finalizzata al 

finanziamento degli ammortizzatori sociali. 

Nella prima riunione del Tavolo per le attività delegate alle Province, alla quale ha già fatto riferimento 

il presidente De Biase, è stato approvato il regolamento interno e si è discusso della necessità di 

riaggiornare il cronoprogramma allegato alla delibera 111/09. Alcuni ritardi da parte delle province 

sono legati al fatto che in ben tre di esse (Napoli, Salerno ed Avellino) nel prossimo mese di giugno si 

terranno le elezioni per il rinnovo della Giunta e del Consiglio, mentre l’amministrazione provinciale di 

Caserta è commissariata. 

In conclusione il dott. D’Antuono ha invitato il Tavolo del Partenariato ad esprimere in tempi rapidi una 

propria rappresentanza ristretta nell’ambito del Tavolo per le attività delegate alle province. 

 

Ha quindi preso la parola il dott. Ferrara, in rappresentanza della CISL Campania, il quale ha 

anticipato che, data la particolare rilevanza delle attività oggetto di delega ai fini dell’impatto sul 

mercato del lavoro, le organizzazioni sindacali si sarebbero candidate per esprimere propri 

rappresentanti all’interno del Tavolo. 

 

Il dott. Capone, in rappresentanza della CLAAI, ha riconosciuto che la DGRC 111/09 avvia finalmente 

in maniera concreta l’iter del decentramento di funzioni verso gli enti più prossimi al territorio, ed ha 

espresso interesse ed apprezzamento per le tipologie di intervento prioritario in essa individuate. 

Al contempo ha ricordato come sia ormai fermo da anni in Consiglio Regionale il disegno di legge sul 

lavoro e la formazione, ed ha sottolineato l’urgenza di un ragionamento stringente sulla materia 

dell’apprendistato.  

Infine il dott. Capone ha auspicato una interlocuzione del Tavolo di Partenariato anche con le 

Commissioni Consiliari. 

 

Anche il dott. Granata, in rappresentanza dell’ANCI, ha riconosciuto che ci troviamo di fronte, per la 

prima volta, ad un decentramento attuato e non solo annunciato, ed ha espresso la necessità di 

sostenere lo sforzo che la Regione sta compiendo in questa direzione. L’ANCI non si candiderà al 
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Tavolo per le attività delegate, ma reputa necessario incentivare i programmi che valorizzano il ruolo 

del partenariato socio-economico e di quello istituzionale. 

 

Il dott. Viola, in rappresentanza della CGIL Campania, ha apprezzato la coerenza tecnica della 

delibera, pur constatando la perdurante assenza di un coinvolgimento reale delle parti sociali nei 

territori e la conseguente necessità di chiarire il quadro politico complessivo dentro cui la delibera va 

ad inserirsi ed il disegno generale di riammagliamento delle risorse finanziarie e dei soggetti chiamati 

a gestirle. 

 

Il dott. Tamponi, in rappresentanza della Confcooperative, ha espresso la preoccupazione che le 

eventuali inefficienze delle Province nella gestione delle risorse loro assegnate possa ripercuotersi sui 

beneficiari finali e gli utenti, i quali si troverebbero ad avere meno opportunità rispetto a coloro che 

vivono in contesti più efficienti. 

 

La dott.ssa Di Monte, nel ricordare che la delega non è un obbligo e che le amministrazioni meno 

rapide possono differire i tempi del suo esercizio, ha fatto presente che accelerare per consentire a chi 

è già pronto di partire non è un fatto negativo. Tutti i processi di delega comportano dei problemi, ma 

essi sono fisiologici e possono essere superati. 

 

In una breve replica, il dott. D’Antuono ha ringraziato gli intervenuti per gli apprezzamenti espressi nei 

confronti del lavoro svolto dalla struttura regionale, ed ha invitato di componenti del Tavolo di 

Partenariato ad attivare i propri referenti provinciali per “pretendere” la concertazione. In relazione alle 

date del cronoprogramma, il coordinatore della AGC 03 ha ricordato che esse non sono perentorie, 

ma vanno considerate un riferimento stringente. 

Per quanto concerne la rappresentanza del partenariato nel Tavolo per le attività delegate, 

l’indicazione prevalente, raccolta dal presidente De Biase ed accettata dall’Autorità di Gestione, è 

quella di confermare gli stessi nominativi indicati nel Comitato di Sorveglianza dei POR FESR e FSE. 
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Il dott. De Biase ha quindi dato la parola al dott. Allocca per relazionare sull’ultimo punto all’ordine del 

giorno, non senza aver stigmatizzato l’assenza proprio di alcune delle sigle che avevano sollecitato la 

discussione in merito. 

 

Il coordinatore della AGC 011 ha in primo luogo comunicato ufficialmente l’accoglimento, da parte 

della Commissione Europea, della modifica al PSR relativamente al numero dei rappresentanti in 

seno al Comitato di Sorveglianza del medesimo PSR, ed ha invitato il partenariato a comunicare in 

tempi brevi i quattro nominativi da integrare. 

L’Autorità di Gestione del PSR ha anche informato il Tavolo che, nei primi mesi di avvio del 

Programma, sulle varie misure attivate sono pervenute oltre 1000 domande; la Regione ha inoltre 

attivato il Fondo di Garanzia per l’ISMEA, ha sottoscritto 28 convenzioni con altrettanti istituti bancari e 

con l’AGEA per la copertura delle garanzie sussidiarie nei confronti degli istituti bancari.  

Risulta in avanzata fase l'attività tecnico amministrativa preordinata all'attuazione dei Progetti Integrati 

per le Aree Protette (PIRAP). 

Al riguardo sono state attivate le procedure per consentire ai Parchi Nazionali e Regionali, non ancora 

dotati del Piano di Gestione delle Aree Natura 2000, l'accesso, tramite la misura 323 del PSR, al 

finanziamento di tale Piano. 

Entrando nel merito degli argomenti sollecitati dalle centrali cooperative, per quanto concerne i 

contributi della legge 32/77 non è stato possibile procedere alla loro erogazione perché mancano le 

relazioni delle associazioni cooperative. 

E' inoltre necessaria una riformulazione dell'intervento regionale, sotto il profilo normativo, anche per  

quanto di stretta coerenza con la più recente Regolamentazione Comunitaria in materia di aiuti di 

Stato. 

Relativamente alla cooperazione sociale è in corso una interlocuzione con l’on. Casillo, presidente 

della competente commissione consiliare, per portare all’ordine del giorno del Consiglio Regionale un 

testo di legge già discusso con le associazioni di categoria. Questa tematica sarà affrontata anche 

nella prossima riunione della Consulta per la cooperazione convocata per venerdì 3 aprile. 
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Anche sulla legge Marcora, analogamente alla L.n. 32/77, c’è stato un lungo periodo di stand-by, e la 

riunione della Consulta può essere l’occasione per creare un gruppo di lavoro e fare il punto sulla 

questione. 

Riguardo alla riduzione dell’IRAP il dott. Allocca si è rimesso alle valutazioni tecniche dell’assessorato 

al Bilancio. 

Relativamente al problema della elegibilità dell'IVA in sede di attuazione del PSR, l'art.9, comma 2 ha 

istituito il Fondo di Promozione Economica e Sociale (FOPES) con una dotazione finanziaria di € 

9.000.000,00 per gli anni 2009/2011, tre per anno, destinato a favorire la realizzazione degli interventi 

pubblici nel campo dello Sviluppo Rurale. 

Per gli adempimenti di attuazione è stata già richiesta la convocazione dell'VIII Commissione 

Consiliare Agricoltura per il preventivo descritto parere. 

 

A proposito dell’IRAP, la dott.ssa Cocchis ha segnalato la presenza di vincoli derivanti dall’extradeficit 

sanitario che stabiliscono per la Campania l’aliquota massima ed impediscono di ridurne il gettitto. 

 

Il dott. Tamponi, rappresentante della Confcooperative, ha specificato che la richiesta di discutere in 

sede di Tavolo del Partenariato di alcune questioni era scaturita dalla difficoltà di acquisire notizie sui 

fondi trasferiti dallo Stato alle Regioni per la Marcora dal 2000 al 2009. Sull’IRAP la richiesta è invece 

finalizzata ad ottenere un segnale, anche simbolico, di riconoscimento della funzione sociale delle 

cooperative. 

 

La dott.ssa Di Monte ha replicato affermando che in sede di preparazione della finanziaria regionale 

2009 il tentativo di riduzione dell’IRAP per alcune categorie di contribuenti era stato fatto, ma le 

difficoltà tecniche esposte dalla dott.ssa Cocchis si erano rivelate insormontabili.  

In riferimento alla legge Marcora, l’assessorato al Bilancio concorderà con l’assessorato all’Agricoltura 

la linea di condotta che, nel rispetto delle norme vigenti, possa tentare di rispondere alle esigenze 

palesate dai rappresentanti della cooperazione. 
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Non essendoci altri argomenti in discussione, il presidente ha chiuso i lavori alle ore 13.00. 

 

Napoli, 2 aprile 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 
• CONFAPI 
• CONFCOMMERCIO 
• CLAAI 
• CONFAGRICOLTURA 
• AGCI 
• CONFCOOPERATIVE 
• LEGAMBIENTE 
• ANCI 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


