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Verbale della riunione del 13 maggio 2009 

 

Il giorno tredici 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. POR FESR - Grandi Progetti; 

2. Parco Progetti Regionale - stato di attuazione; 

3. Varie ed eventuali. 

 

La seduta è iniziata alle ore 10.35; 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 dott. Carlo Neri, coordinatore della AGC 09 e Autorità di Gestione del POR FESR (giunto 

con lieve ritardo a causa dell’accavallarsi di un precedente impegno, e rappresentato ad inizio seduta 

dalla dott.ssa Maria Gemmabella, funzionario dell’AdG FESR), la dott.ssa Patrizia Di Monte, dirigente 

di staff dell’assessorato al Bilancio, alla Programmazione Economica ed ai Rapporti con il Partenariato 

Sociale, il dott. Nando Santoro, della segreteria dell’assessorato all’Agricoltura e alle Attività 

Produttive, coadiuvato dall’ing. Maria Teresa Di Mattia, componente dell’Unità Tecnica PASER presso 

la AGC 012, ed i rappresentanti delle organizzazioni aderenti al Tavolo, come si evince dal foglio firme 

allegato al presente verbale. 

 

Ha introdotto la riunione l’assessore D’Antonio, il quale ha relazionato in merito alla delibera 

sull’attuazione dei Grandi Progetti del POR FESR, approvata dalla Giunta Regionale il 6 marzo u.s. 

Con tale delibera si prevede di individuare, per ciascun Grande Progetto già inserito nel POR FESR, 

un responsabile (scelto tra i dirigenti di settore responsabili degli obiettivi operativi) che sovrintenda 

alla sua realizzazione; questa scelta risulta indispensabile per quei progetti che ricadono 

trasversalmente su più obiettivi operativi del POR e che, in mancanza di un adeguato coordinamento, 

incontrerebbero serie criticità nella definizione dei diversi livelli di progettazione e nella disponibilità 

effettiva della dotazione finanziaria. 
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L’assessore ha ricordato come la scelta di concentrare sui Grandi Progetti il 40% della dotazione 

finanziaria del POR FESR abbia corrisposto ad una esigenza di concentrazione delle risorse 

largamente condivisa anche dal Tavolo di Partenariato. 

L’assessore ha inoltre informato il Tavolo di un incontro svoltosi in data 12 maggio 2009 con i 

rappresentanti della Banca Europea per gli Investimenti, i quali hanno offerto alla Regione (nell’ambito 

della convenzione che porterà all’anticipazione di circa un miliardo di euro per il cofinanziamento del 

POR FESR) un’attività di affiancamento finanziario e tecnico finalizzato alla valutazione costi-benefici 

dei progetti da finanziare. 

In merito al Parco Progetti, il prof. D’Antonio ha ricordato come esso fosse stato pensato per chiudere 

la programmazione 2000-2006 ed avviare la spesa sulla nuova programmazione 2007-2013. Tra i 

circa 1700 progetti presentati nelle prime sette sessioni e dichiarati ammissibili dal Nucleo di 

Valutazione, la Giunta Regionale, con la delibera n° 1265 del 24 luglio 2008, ne ha individuati 357 da 

finanziare con risorse del POR FESR pari al 15% della dotazione del programma, per un ammontare 

complessivo di circa 945 MEuro. 

Nel commentare i dati di monitoraggio trasmessi dall’Autorità di Gestione al Tavolo di Partenariato, 

l’assessore ha riconosciuto che il livello di attuazione è piuttosto deludente, dal momento che, alla 

data del 23 aprile u.s., risultano istruiti solo 201 progetti sui 357 selezionati, e che solo 101 sono stati 

giudicati ammissibili in sede di istruttoria. 

L’assessore ha affermato che la Giunta Regionale ha la responsabilità degli atti di programmazione, 

mentre invece l’attuazione ricade nella responsabilità della macchina amministrativa e segnatamente 

dell’Autorità di Gestione. Pertanto, dopo aver energicamente stigmatizzato il ritardo con il quale il dott. 

Neri era giunto alla riunione, ha ritenuto di dover lasciare la seduta, affidando all’Autorità di Gestione il 

compito di rispondere ad eventuali domande od osservazioni delle parti sociali. 

 

Il dott. Neri ha replicato con veemenza alle critiche dell’assessore.  

 

La decisione dell’assessore di abbandonare la riunione è stata contestata da alcuni rappresentanti del 

Partenariato, che hanno minacciato di lasciare anch’essi la seduta. 

 



 

Pagina 3 di 11 
 
 
 

 

A questo punto è intervenuto il presidente De Biase che ha sottolineato l’importanza della riunione in 

corso ed ha fatto rilevare che comunque la partecipazione dell’assessorato era garantita dalla 

presenza in aula della dott.ssa Patrizia Di Monte.  

La novità di questo incontro è rappresentata dal fatto che, per la prima volta, a differenza di quanto 

accaduto nel precedente ciclo di programmazione, si affronta seriamente il problema del monitoraggio 

e della valutazione in itinere di una procedura complessa, e questo ovviamente comporta difficoltà e 

problemi. 

Il presidente ha invitato a continuare la riunione sulla base dell’ordine del giorno, discutendo quindi in 

primo luogo dei Grandi Progetti ed a seguire del Parco Progetti, ed ha ceduto la parola al dott. Neri 

per l’illustrazione del primo argomento. 

 

Il coordinatore della AGC 09 ha innanzitutto ricordato che la scelta di destinare il 40% delle risorse del 

POR FESR ai Grandi Progetti non risponde ad una prescrizione normativa, ma rappresenta piuttosto il 

segno tangibile della volontà di concentrare il più possibile le risorse comunitarie su interventi 

strategici di dimensioni rilevanti; si tratta, in altri termini, di un obiettivo tendenziale che potrebbe non 

essere conseguito in misura totale. 

L’elenco dei Grandi Progetti inserito nel POR FESR è quindi una indicazione di alcune delle priorità 

strategiche sulle quali la regione intende investire. Esso potrà essere integrato secondo una 

procedura, definita dalla DGRC n. 326 del 6 marzo 2009, che prevede anche la concertazione con il 

partenariato economico e sociale come passaggio propedeutico alla trasmissione di eventuali ulteriori 

proposte alla commissione Europea. 

Per quanto concerne i progetti già individuati, la procedura prevede la nomina, da parte del Presidente 

della Giunta Regionale, di un responsabile per ciascun G.P., scelto tra i dirigenti di settore 

responsabili di obiettivi operativi. Tale scelta corrisponde all’esigenza che il project manager abbia i 

poteri e l’autonomia di spesa necessari per garantire l’avanzamento dell’iter progettuale, ed è 

estremamente importante per quei Grandi Progetti che abbracciano più obiettivi operativi o addirittura 

più assi del POR FESR. 

Ad ogni modo l’iter di definizione dei progetti non si è arrestato nelle more della nomina dei 

responsabili. Ad esempio, la scheda del progetto relativo a Bagnoli è stata già trasmessa alla 

Commissione Europea (la quale ha chiesto alcune modifiche in merito alla sostenibilità economica 
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della gestione del parco urbano e al rapporto tra aree verdi ed infrastrutture); è stata avviata la 

discussione con le autorità di Bruxelles in relazione ad alcuni Grandi Progetti afferenti al settore 

trasporti (linea 1 della metropolitana, collegamento Capodichino – Piscinola, raddoppio della SS. 268 

e collegamento con la A3) le cui schede potrebbero essere pronte entro luglio; altri Grandi Progetti 

sono in via di definizione. 

Secondo l’Autorità di Gestione del POR FESR difficilmente tutti i G.P. inseriti nel programma potranno 

essere completati entro il 2015; l’obiettivo più realistico, entro la fine del 2009, è quello di far 

approvare dalla Commissione Europea tre o quattro progetti e trasmettere le schede di altri quattro o 

cinque. 

Uno dei punti di maggiore criticità, soprattutto per i progetti trasversali agli obiettivi operativi, è la 

quantificazione delle risorse necessarie alla loro realizzazione e soprattutto la quota di ripartizione tra 

gli obiettivi operativi di riferimento. Se non si scioglie questo nodo, si rischia di compromettere anche 

la possibilità di impegnare, per quegli obiettivi operativi, le risorse residue. Per questo motivo è 

auspicabile che la nomina dei project manager avvenga nel corso delle prossime due settimane. 

 

Il presidente ha quindi dato la parola al dott. Ferrara, in rappresentanza della CISL Campania, il quale 

ha espresso rammarico per il fatto di dover continuare la discussione in assenza dell’assessore, 

anche perché non è possibile che la parte politica scarichi interamente le responsabilità per il mancato 

conseguimento degli obiettivi programmati sull’Autorità di Gestione e sulla macchina amministrativa. 

I ritardi nell’attuazione dei Grandi Progetti sono gravi ed evidenti, ed è necessario che qualcuno se ne 

assuma la responsabilità politica. 

 

La dott.ssa Masucci, in rappresentanza di Confindustria Campania, ha chiesto come mai si sia atteso 

oltre un anno prima di definire una procedura per l’attuazione dei Grandi Progetti, e perché non siano 

stati ancora individuati i project manager. 

 

Il dott. Precchia, in rappresentanza della Confagricoltura, ha chiesto se fosse stata effettuata una 

quantificazione delle risorse necessarie per ciascun Grande Progetto. 
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La dott.ssa Savarese, in rappresentanza di Legambiente, ha affermato che il partenariato deve fare 

uno sforzo affinché le difficoltà emerse anche nel corso di questa riunione possano essere superate. I 

Grandi Progetti, nella filosofia della nuova programmazione, debbono essere gli strumenti per 

costruire le precondizioni strutturali per lo sviluppo, e tra queste ci sono anche la salvaguardia ed il 

risanamento del territorio. Per questo la dott.ssa Savarese ha sottolineato la necessità di non 

tralasciare l’attuazione dei Grandi Progetti che puntano al risanamento (Bacino del Sarno, Regi Lagni, 

Campi Flegrei e Bagnoli) o che possono avere ricadute positive sulla sostenibilità ambientale dello 

sviluppo (Metropolitana regionale, sistema dei porti). 

Il partenariato ha inoltre il diritto-dovere di contribuire ad una sintesi strategica dei vari interventi a 

livello territoriale, vigilando sulla loro coerenza con le impostazioni del PTR; si deve anche evitare che 

lo scostamento tra gestione ordinaria e programmazione strategica finisca con lo snaturare le grandi 

opzioni che stanno alla base della nuova programmazione. 

 

Il dott. Marzaioli, in rappresentanza della Confcommercio, ha stigmatizzato il comportamento, a sua 

detta irridente, dell’assessore D’Antonio nei confronti del Partenariato, sottolineando che la parte 

politica non ha solo una funzione di programmazione e di indirizzo, ma anche la responsabilità del 

controllo sull’attuazione. 

Egli ha espresso preoccupazione per il rischio di uno “svuotamento della programmazione”, 

conseguenza anche delle misure straordinarie per fronteggiare la crisi, ed ha sottolineato l’importanza 

del partenariato nel monitoraggio e nella valutazione in itinere, evidenziando la necessità di strumenti 

oggettivi per il corretto svolgimento di tali funzioni. 

Rispetto ai Grandi Progetti, il rappresentante della Confcommercio ha fatto notare che essi si sono 

rivelati solo delle idee progettuali prive di valutazioni effettive sulla loro fattibilità e sui loro benefici, ed 

ha sostenuto che non debbano essere necessariamente delle “opere uniche”, ma anche dei progetti di 

rete che “portino a sistema” i poli produttivi,  e siano in grado di generare benefici per l’intero tessuto 

delle PMI. 

I ritardi nella realizzazione dei Grandi Progetti, e le valutazioni dell’Autorità di Gestione circa la 

possibilità di non raggiungere l’obiettivo del 40% delle risorse ad essi destinate, comportano la 

necessità di avviare una riflessione sulla rimodulazione delle risorse non spese, finalizzando il loro 

utilizzo alla creazione di occupazione e alla offerta di servizi di qualità per cittadini ed imprese. 
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Infine il dott. Marzaioli ha espresso la preoccupazione che lo scontro tra l’assessore al Bilancio e 

l’Autorità di Gestione, per alcuni versi analogo a quello avvenuto l’anno scorso tra lo stesso assessore 

e l’on. Sales (all’epoca consigliere economico del Presidente Bassolino e responsabile della 

Programmazione 2007-2013, con il quale il partenariato aveva condiviso le scelte più qualificanti dei 

nuovi programmi), possa preludere ad ulteriori danni alla struttura regionale deputata alla attuazione 

della nuova programmazione. 

 

Il presidente ha ceduto quindi la parola al dott. Santoro che, a nome dell’assessorato all’Agricoltura e 

alle Attività Produttive, ha espresso la propria valutazione positiva rispetto al fatto che il Tavolo 

Regionale del Partenariato cominci a svolgere in maniera fattiva una funzione di monitoraggio e 

valutazione, ed ha passato a sua volta la parola all’ing. De Mattia per illustrare lo stato dei Grandi 

Progetti che ricadono nella responsabilità dell’AGC 012. 

La componente della struttura tecnica PASER si è brevemente soffermata sullo stato di attuazione del 

Polo Fieristico Regionale, del Polo Florovivaistico e del Polo Agroalimentare, specificando che una 

prima quantificazione di questi progetti porta alla somma indicativa di 500 Meuro. Tale importo è pari a 

circa il doppio della dotazione finanziaria dell’obiettivo operativo corrispondente, e quindi la 

realizzazione di tali progetti è subordinata alla creazione di partnership pubblico-private. In altri 

termini, le risorse del FESR dovranno andare a cofinanziare le operazioni di project financing in 

misura tale da rendere sostenibili i nuovi investimenti. 

Il progetto del Polo Fieristico prevede la specializzazione della Mostra d’Oltremare come polo 

congressuale, mentre la nuova area fieristica sarà realizzata ad Afragola in prossimità della stazione 

della TAV. 

Il Polo Florovivaistico sarà realizzato nel PIP di Marigliano, e sono in corso gli adeguamenti agli 

strumenti urbanistici per rendere compatibile il progetto, mentre il Polo Agroalimentare sarà collocato 

nell’ex mercato ortofrutticolo di San Nicola Varco (Eboli); in quest’area, che è di proprietà regionale, 

insistono alcune strutture attualmente occupate da lavoratori stranieri. A tal riguardo è in corso di 

definizione un’intesa con l’assessorato alle politiche sociali per trovare una sistemazione alternativa 

agli extracomunitari e rendere quindi disponibile l’area. 
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Prima di passare all’argomento successivo, il dott. Neri ha brevemente replicato ai rilievi critici emersi 

in alcuni interventi. Relativamente ai ritardi nell’attuazione dei Grandi Progetti, pur ammettendo che 

c’è stato uno slittamento rispetto alla pianificazione iniziale, l’Autorità di Gestione del POR FESR ha 

anche invitato il Tavolo a considerare che la Campania è l’unica tra le regioni italiane dell’obiettivo 

Convergenza ad aver già trasmesso a Bruxelles le schede di un G.P. 

Per quanto concerne la quantificazione delle risorse necessarie, è già possibile dare una indicazione 

abbastanza attendibile per Bagnoli (circa 76 MEuro) e per i tre progetti relativi ai trasporti (circa 200 

MEuro). 

Il dott. Neri ha quindi relazionato in merito al Parco Progetti Regionale, comunicando che, rispetto ai 

dati a disposizione del partenariato, c’era stato nelle ultime settimane un avanzamento delle istruttorie 

ed un’accelerazione nella emissione dei decreti di finanziamento (al momento sono 91). 

La maggior parte delle istruttorie con esito negativo riguarda l’obiettivo operativo 6.1, il cui 

responsabile ha ritenuto di non dover ammettere i progetti delle città medie che non fossero stati 

inseriti negli elenchi allegati ai protocolli dei PIU Europa. Inoltre, per evitare che potessero sorgere 

equivoci in merito all’associazione di ciascun progetto ad un obiettivo operativo del POR FESR 

(programma che non era ancora stato approvato in via definitiva all’epoca delle prime sessioni del 

PPR), nei giorni scorsi è stata pubblicata nel BURC una delibera con la quale tutti gli enti che hanno 

presentato un progetto per il PPR sono invitati a compilare una scheda integrativa che indichi quale 

sia l’obiettivo operativo del POR a cui il progetto possa essere riferito. 

Per quanto concerne li mancato completamento delle istruttorie, il dott. Neri ha fatto presente che 

quasi nessuno dei progetti presentati aveva il livello di completezza richiesto, e che per molti di essi è 

stato necessario richiedere anche più integrazioni documentali. 

La scarsa qualità media dei progetti presentati ed il grado di completezza spesso insufficiente hanno 

di fatto impedito che il PPR potesse contribuire in maniera significativa alla accelerazione della spesa 

per la chiusura della programmazione 2000-2006, mentre solo i progetti effettivamente coerenti con la 

nuova programmazione potranno trovare le risorse necessarie alla loro realizzazione nel POR FESR 

2007-2013. A tale riguardo si deve tener presente anche che la Regione, per oltre un anno, non ha 

avuto, tecnicamente, la competenza per poter impegnare le risorse del nuovo programma.  
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Ad ogni modo le criticità riscontrate nell’attuazione della DGRC n°1265/08 impongono una 

rivisitazione della procedura adottata, e ciò è ancora più rilevante se si considera che da luglio 2008 a 

gennaio 2009 sono stati presentati all’incirca altri 1800 progetti. 

 

Ha quindi preso la parola il dott. Granata, in rappresentanza dell’ANCI Campania, il quale ha espresso 

incredulità e rammarico per l’episodio accaduto all’inizio della riunione, che è un segnale forte e 

preoccupante di confusione. Egli ha evidenziato che, tra Grandi Progetti e Parco Progetti, si sta 

discutendo di oltre il 50% delle risorse del POR FESR, ed è quindi estremamente pericoloso che su 

tali argomenti non vi sia una linea di condotta condivisa e un’assunzione collettiva di responsabilità da 

parte della Regione. 

A luglio la Giunta Regionale ha approvato una delibera che selezionava 357 progetti a valle 

dell’istruttoria del NVVIP, dell’Autorità di Gestione e dei responsabili degli obiettivi operativi. Quei 357 

progetti, nelle dichiarazioni della Regione, avrebbero dovuto diventare, nel giro di pochi mesi, 

altrettanti cantieri. Invece, a circa 10 mesi di distanza, scopriamo che poco più della metà di quei 

progetti è stata istruita, e, di questi, circa la metà è stata bocciata. Inoltre, dopo circa un anno e mezzo 

dall’apertura dell’avviso, la regione dà dieci giorni di tempo ai Comuni per integrare la 

documentazione.  

Relativamente alla bocciatura dei progetti non inseriti nei PIU Europa, il rappresentante dell’ANCI ha 

ricordato che proprio in una riunione del Tavolo di Partenariato fu posta all’assessore, all’Autorità di 

Gestione e al responsabile della Programmazione Unitaria se le risorse per il Parco Progetti potessero 

essere considerate aggiuntive rispetto a quelle dei PIU Europa, e ci furono ampie assicurazioni in tal 

senso. 

 

Il dott. Ferrara, in rappresentanza della CISL Campania, ha affermato che i problemi posti dall’ANCI 

sono seri, ed ha ribadito la necessità che qualcuno si assuma la responsabilità politica di tali problemi. 

Egli ha ricordato come l’approvazione della delibera 1265/08 fosse stata presentata come una 

operazione anticiclica che avrebbe immesso in pochi mesi un miliardo di euro nel circuito economico 

regionale, e come proprio l’assessore D’Antonio, in un convegno organizzato dalla CISL nello scorso 

mese di ottobre, avesse ribadito la promessa di spendere quel miliardo di euro entro dicembre del 

2008. 
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Il dott. Marzaioli, in rappresentanza della Confcommercio, ha ricordato di aver proposto la chiusura 

della vecchia procedura del PPR immediatamente dopo l’approvazione ufficiale del POR FESR, e la 

realizzazione di nuovi avvisi più centrati e coerenti con la programmazione 2007-2013. Inoltre ha 

evidenziato come il problema della cantierabilità, già sollevato all’atto della definizione dei criteri di 

selezione dei progetti, fosse sostanziale e non terminologico, dal momento che proprio la mancanza 

del requisito effettivo della cantierabilità ha impedito l’utilizzazione di molti progetti per l’accelerazione 

della spesa 2000-2006. 

Anche il dott. Marzaioli ha ricordato che era stata assicurata l’aggiuntività della spesa rispetto ai PIU 

Europa, ed ha proposto che tale aggiuntività sia mantenuta utilizzando le risorse non impegnate nei 

PIU per finanziare gli interventi del PPR. 

 

Il dott. De Biase ha chiesto all’Autorità di Gestione di chiarire cosa succede allorquando alcuni obiettivi 

operativi, con l’approvazione dei progetti del PPR, abbiano saturato la propria disponibilità finanziaria, 

se sia possibile recuperare alcuni dei progetti considerati non coerenti con l’obiettivo operativo 

assegnato dall’Autorità di Gestione attraverso lo “spostamento” su altri obiettivi operativi e in che 

modo l’esito della istruttoria sui progetti selezionati con la DGRC 1265/08 andasse ad intrecciarsi con 

la nuova delibera sull’utilizzo delle rinvenienze. 

 

Il dott. Genito, in rappresentanza della Confapi, ha chiesto di acquisire l’elenco dettagliato dei progetti 

istruiti o in corso di istruttoria, per poter valutare quanti e quali di questi potrebbero essere recuperati 

attraverso il meccanismo ipotizzato dal presidente De Biase. 

 

Analoga richiesta è stata avanzata dalla rappresentante di Legambiente, dott.ssa Savarese, e dal 

rappresentante della CISL, dott. Enrico Ferrara. 

 

Il dott. Neri, in una breve replica, ha riconosciuto che l’aggiuntività delle risorse rappresenta 

effettivamente un problema, e che su questo punto ci sia uno scostamento significativo rispetto agli 

impegni assunti con il Tavolo di Partenariato; ha affermato che la richiesta di integrazione fatta ai 
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comuni non rappresenta un aggravio sostanziale per gli enti proponenti ed ha accolto la richiesta di 

trasmettere informazioni più dettagliate sui progetti istruiti. 

 

Il presidente De Biase, prima di chiudere i lavori, ha annunciato che nei prossimi giorni contatterà gli 

assessori Ganapini, Mazzocca, Cascetta e Velardi per stabilire un calendario di incontri con il Tavolo 

di Partenariato, al fine di avere un quadro dello stato dell’attuazione della nuova programmazione a 

livello settoriale; non essendoci altri argomenti in discussione, i lavori sono terminati alle ore 13.00. 

 

Napoli, 18 maggio 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 
• UGL 
• CONFINDUSTRIA 
• CONFAPI 
• CONFCOMMERCIO 
• COLDIRETTI 
• CONFAGRICOLTURA 
• LEGACOOP 
• AGCI 
• LEGAMBIENTE 
• ACLI 
• ANCI 
• LEGA DELLE AUTONOMIE 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


