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Verbale della riunione dell’8 maggio 2009 

 

Il giorno otto del mese di maggio 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. Progetti Integrati di Filiera; 

2. Progetti Integrati Rurali per le Aree Protette; 

3. Varie ed eventuali. 

 

La seduta è iniziata alle ore 16.00; 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. Felicio Manzo, componente della 

struttura tecnica dell’Autorità di Gestione del PSR, ed i rappresentanti delle organizzazioni aderenti al 

Tavolo, come si evince dal foglio firme allegato al presente verbale. 

 

In apertura dei lavori il presidente De Biase si è scusato per l’orario inconsueto della convocazione, 

determinato sia dalla indisponibilità di sale idonee in orario antimeridiano, sia da impegni istituzionali 

non differibili dell’Autorità di Gestione del PSR. Il dott. De Biase ha inoltre annunciato che l’incontro 

relativo all’attuazione del Parco Progetti Regionale e dei Grandi Progetti inseriti nel POR FESR sarà 

convocato per il 13 maggio p.v., ed ha ceduto la parola al dott. Allocca. 

 

Il coordinatore della AGC 011 ha innanzitutto anticipato che, nelle prossime settimane, chiederà un 

nuovo incontro con il Tavolo di Partenariato, al fine di concertare le modifiche al PSR rese necessarie 

dall’approvazione di due nuovi Regolamenti Comunitari (il n° 73 e il n° 74 del 2009); inoltre ha 

affermato che, relativamente al nuovo Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania, sono 

già state attivate numerose misure e si può dire che esso sia partito al 90%. 

Prima di passare la parola al dott. Manzo per la relazione tecnica sugli argomenti all’ordine del giorno, 

il dott. Allocca ha sottolineato il ruolo fondamentale degli Enti Parco nella realizzazione dei PIRAP, in 

coerenza con l’impostazione condivisa in sede di Tavolo del Partenariato Economico e Sociale all’atto 
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della concertazione del PSR e del POR FESR, ed ha fatto rilevare che il passaggio con il Tavolo 

segue immediatamente il confronto con le Autorità di Gestione del FSE e del FESR. 

 

Il dott. Manzo ha in primo luogo sottolineato che entrambi gli strumenti collettivi (PIF e PIRAP) si 

fondano sul principio dell’integrazione tra le fonti finanziarie. 

I PIRAP (Progetti Integrati Rurali per le Aree Protette) si rivolgono agli Enti Pubblici il cui territorio 

ricada nelle aree parco (due parchi nazionali, otto parchi regionali ed un parco metropolitano). Essi 

costituiscono un partenariato locale al quale partecipano anche le province nel cui territorio ricade 

l’area parco, e l’Ente Parco è il soggetto capofila. Tra i compiti del partenariato c’è l’individuazione 

dell’obiettivo strategico da perseguire integrando le risorse FEASR con le altre disponibilità derivanti 

dai fondi strutturali, tenendo presente che le finalità dei PIRAP sono: 

 promuovere e realizzare interventi pubblici coordinati, destinati a migliorare lo stato di 

conservazione del patrimonio naturalistico e paesaggistico  e ad elevare la attrattività del territorio; 

 adeguare le dotazioni infrastrutturali del territorio;  

 migliorare la fruibilità dei servizi essenziali alle popolazioni locali;  

 diffondere le tecnologie di comunicazione ed informazione; 

 prevenire i rischi ambientali nel quadro della valorizzazione naturalistico-paesaggistica del 

territorio; 

 diminuire i divari territoriali in termini di disagio, 

e che il tema portante dovrà essere riconducibile ad uno di quelli di seguito indicati:  

 ambiente e risorse enogastronomiche; 

 ambiente e turismo rurale; 

 ambiente e miglioramento della qualità della vita nelle aree protette; 

 ambiente e biodiversità. 

L'avvio della procedura avverrà mediante avviso, approvato con delibera di giunta regionale, che 

conterrà le indicazioni degli obiettivi, delle aree di intervento, delle condizioni di ammissibilità, nonché i 
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criteri di valutazione delle proposte e le modalità di negoziazione per la stipula di un accordo di 

programma. 

Oltre alla dotazione finanziaria prevista dal PSR, potranno essere integrate le risorse dell’Obiettivo 

Operativo 1.8 “Parchi ed aree protette” del POR FESR 2007-2013 (alle quali potranno aggiungersi le 

risorse di altri obiettivi operativi di cui l’Ente Parco e gli Enti pubblici ricadenti in area parco sono 

beneficiari), nonché quelle derivanti dall’Asse I – Adattabilità e dall’Asse VII – Capacità Istituzionale 

del POR FSE 2007-2013,  il cui fabbisogno dovrà emergere in fase di costruzione del PIRAP. 

I PIF (Progetti Integrati di Filiera) sono invece destinati a promuovere e sostenere la realizzazione di 

investimenti coerenti, coordinati ed integrati, finalizzati all’adeguamento delle condizioni di 

competitività delle principali filiere agroalimentari regionali (zootecnica, ortofrutticola, olivicolo-olearia,  

vitivinicola, cerealicola, florovivaistica) limitatamente ai prodotti tipici a marchio, e potranno riguardare 

solo i territori della tipicità. 

Il partenariato di filiera potrà essere costituito solo da soggetti privati, e lo strumento per la 

realizzazione degli investimenti è il Contratto di Programma; non è esclusa la partecipazione di 

soggetti pubblici (non nella veste di partner) che potranno essere beneficiari di risorse per la 

realizzazione di interventi infrastrutturali coerenti con la strategia del PIF, e con i quali la regione andrà 

a stipulare specifici Accordi di Programma. 

Il Progetto Integrato di Filiera, una volta elaborato, sarà inoltrato alla Regione Campania e selezionato 

attraverso due fasi: 

 l’una, di valutazione complessiva del PIF, prevede la verifica della coerenza tra interventi proposti 

e strategie di sviluppo della filiera interessata e tra queste ultime e le relative opzioni 

programmatiche previste dal PSR, nonché la verifica dei requisiti di accesso e la valutazione della 

qualità progettuale; 

 l’altra, invece, prevede l’istruttoria tecnica dei progetti cantierabili o esecutivi presentati dai partner 

per la realizzazione delle iniziative approvate in via preliminare. 

 

A valle dell’intervento del dott. Manzo, il dott. Allocca ha specificato la dotazione finanziaria dei due 

strumenti (168 Meuro per i PIF, 107,58 Meuro per i PIRAP), chiarendo che tali importi si riferiscono 
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esclusivamente alla quota FEASR destinata dal PSR, e che ad essi andranno ad aggiungersi le altre 

risorse FESR e FSE. 

Il coordinatore della AGC 011 ha inoltre specificato che le filiere debbono essere coerenti con le 

vocazioni reali (di mercato e non di nicchia) dei territori campani, ed ha rammentato che, in una fase di 

forte crisi dell’industria e dei servizi, l’agricoltura campana stia producendo performance migliori 

rispetto alle altre regioni italiane. 

 

Il dott. De Biase è intervenuto nel merito dei meccanismi di delega ai Parchi delle funzioni di 

promozione e progettazione dei PIRAP, sottolineando come possa essere difficile il pieno esercizio 

delle attività previste e chiedendo se l’Ente Parco possa a sua volta delegare tali funzioni a singoli 

uffici di Enti Pubblici. Il presidente ha poi invitato l’Autorità di Gestione del PSR a valutare la possibilità 

di una misura di accompagnamento “ab inizio”. 

 

Il dott. Allocca, pur chiarendo che l’Assessorato all’Agricoltura non ha competenze operative 

sull’organizzazione dei Parchi, ha ricordato che l’AGC 011 si è fatta carico di risolvere un problema di 

start-up dell’attività di animazione attraverso una dotazione finanziaria iniziale per tutti i parchi. 

Relativamente all’esercizio della delega, l’Autorità di Gestione del PSR ha fatto presente che per gli 

Enti Parco esso rappresenta un’opportunità, ma non un obbligo, e che ad ogni modo si sta lavorando 

per prevedere un’adeguata assistenza tecnica ai soggetti interessati. Infine ha ricordato che la 

procedura di attuazione dei PIRAP non è competitiva, in quanto i criteri di ripartizione delle risorse tra i 

diversi parchi sono stati già definiti sulla base di criteri oggettivi. 

 

Il dott. Ferrara, in rappresentanza della UIL Campania, ha chiesto se ed in quale misura lo strumento 

del Contratto di Programma previsto per l’attuazione dei PIF andasse a sovrapporsi con quello 

previsto dalla legge regionale n° 12/2007, il cui primo bando si è chiuso nello scorso mese di 

dicembre. 

Il dott. Allocca ha subito chiarito che lo strumento è lo stesso, ma la filosofia e l’ambito di applicazione 

sono assolutamente distinti; in questo caso, infatti, il presupposto per la presentazione del PIF è la 

coerenza con la filiera e con le vocazioni territoriali legate alle tipicità. 
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Il dott. Brancaccio, in rappresentanza della FLAI CGIL, ha chiesto se gli argomenti in discussione nel 

Tavolo di Partenariato sarebbero stati discussi anche nel Comitato di Sorveglianza. Inoltre ha chiesto 

che l’incremento occupazionale sia un parametro da valutare nella formulazione delle graduatorie dei 

PIF, e che nella procedura attuativa siano previsti meccanismi di contrasto al lavoro nero. 

Il dott. Allocca ha risposto che la Regione Campania aderisce ai protocolli di legalità, e che se le 

organizzazioni sindacali sono a conoscenza di situazioni di lavoro nero sono invitate a darne 

segnalazione alla regione e alle autorità competenti; infine ha chiarito che la concertazione con il 

Tavolo di Partenariato è esaustiva e non prevede un obbligo di replicare la discussione in  sede di 

Comitato di Sorveglianza, che invece resta competente per le proposte di modifica del PSR. 

 

La dott.ssa Masucci, in rappresentanza di Confindustria Campania, ha chiesto di prevedere un 

coinvolgimento del partenariato socio-economico nella determinazione dei criteri di selezione previsti 

dal bando. 

 

La dott.ssa Varone, in rappresentanza della Confcooperative, ha chiesto quale sia la tempistica 

prevista per l’avvio dell’attuazione dei PIF; il coordinatore della AGC 011  ha affermato che si sta 

lavorando per definire la delibera con le linee guida del bando ed il cronoprogramma entro la fine di 

maggio. 

 

La dott.ssa Savarese, in rappresentanza di Legambiente Campania, ha riconosciuto lo sforzo 

compiuto dall’assessorato all’Agricoltura nel superare le difficoltà degli assessorati all’Urbanistica e 

all’Ambiente in relazione allo start-up della delega ai Parchi, ed ha sottolineato che il PSR ha sposato 

in pieno la strategia del PTR. È indispensabile che il sistema di governance messo a punto 

dall’assessorato all’Agricoltura vada a sistema con gli altri “pezzi” del governo regionale, ed è 

necessario un radicale snellimento delle procedure urbanistiche. 
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Il dott. Mosella, in rappresentanza della Lega delle Cooperative, si è unito alla richiesta formulata dalla 

rappresentante di Confindustria di un coinvolgimento del Partenariato nella definizione del bando, e il 

dott. Allocca ha risposto che non ci sono preclusioni in tal senso. 

 

Il dott. Monaco, in rappresentanza della FAI CISL, ha insistito sulla necessità di superare, nel mondo 

della produzione agricola, la dicotomia tra imprenditori e lavoratori, ed ha individuato nel deficit di 

capitale sociale e nel degrado ambientale le principali criticità da affrontare. 

 

Il dott. Ippolito, in rappresentanza della Confagricoltura, ha dato atto all’Autorità di Gestione del PSR 

di essersi confrontato in maniera efficace e positiva con l’innovazione introdotta nella nuova 

programmazione relativamente a PIF e PIRAP, sottolineando che gli agricoltori sono anche cittadini e 

custodi del territorio. 

I PIF potrebbero rappresentare uno strumento per fronteggiare il deficit di propensione associativa 

delle nostre imprese agricole, anche se forse sarebbero necessari maggiori incentivi per renderli 

appetibili. In una logica di integrazione si potrebbe pensare di utilizzare le risorse aggiuntive al FEASR 

per conseguire altri obiettivi (come ad esempio il contrasto al lavoro nero). 

 

Il dott. Marzaioli, in rappresentanza della Confcommercio, ha ribadito la necessità che il partenariato 

economico e sociale abbia un ruolo nella definizione delle strategie dei PIF e dei PIRAP, sottolineando 

come i parchi (nati con i commissari) non abbiano mai realizzato una vera concertazione territoriale. 

Ha inoltre sostenuto che l’assessorato all’Agricoltura non può essere autosufficiente nell’azione di 

potenziamento ed organizzazione della filiera agroindustriale, ed ha criticato le tentazioni di eccessivo 

accorciamento della filiera, soprattutto sul versante della distribuzione. 

 

Tale posizione è stata ripresa anche dal dott. Genito, presidente regionale della Confapi, il quale ha 

sottolineato il dato di un’agricoltura in grado di dare buone risposte anche in un periodo di crisi. 
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In una breve replica il dott. Allocca ha assicurato che, almeno per quanto riguarda i PIRAP, sarà 

garantito un percorso di confronto e concertazione con le parti economiche e sociali, e che la 

sollecitazione del Tavolo di Partenariato può essere utile anche al fine di stimolare il coordinamento e 

l’integrazione con gli altri assessorati e le altre Autorità di Gestione. 

Ha infine comunicato che è in atto un confronto con l’assessoprato alle Politiche Sociali per la 

formazione degli immigrati irregolari nelle aziende agricole. 

 

Non essendoci altri argomenti in discussione, il presidente De Biase ha chiuso i lavori alle ore 18.30. 

 

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 
• CONFAPI 
• CONFCOMMERCIO 
• CONFAGRICOLTURA 
• LEGACOOP 
• AGCI 
• CONFCOOPERATIVE 
• LEGAMBIENTE 
• LEGA DELLE AUTONOMIE 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


