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Verbale della riunione del 19 giugno 2009 

 

Il giorno diciannove del mese di giugno dell’anno duemilanove si è svolta, presso la sede della Giunta 

Regionale in via Nuova Marina, 19/C (pal. Armieri) la riunione plenaria del Tavolo Regionale del 

Partenariato Economico e Sociale, propedeutica al Comitato di Sorveglianza del PSR 2007-2013. 

 

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. Giuseppe Mazzeo, 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. 

 

Il presidente De Biase apre i lavori ricordando che la riunione è propedeutica al CdS del PSR che si 

terrà il 22 e 23 giugno e sottolineando il significato e l’importanza di questo metodo di lavoro, che 

consente un confronto partenariale prima dei CdS, relativi ai fondi comunitari FEASR, FESR ed FSE. 

Il presidente prima di passare la parola al dott. Allocca per la relazione di apertura, ricorda il fitto 

calendario di impegni cui il Tavolo è chiamato a partecipare, e ricorda che oltre all’impegno del 22 e 

23 giugno, è previsto per il 24 giugno un incontro propedeutico al CdS FSE (fissato per il 30 giugno), 

ed un altro incontro il 2 luglio, propedeutico al CdS FESR del 7 e 8 luglio. 

 

Il dott. Allocca ha salutato e ringraziato i presenti, ed ha rivolto, in particolare, un ringraziamento alle 

organizzazioni, che hanno partecipato al processo di costruzione del programma, facilitando il lavoro 

della struttura dell’AGC e dando un significativo contributo alla definizione della strategia operativa, 

nonché al miglioramento delle scelte. 

Il PSR 2007-13, allo stato attuale può considerarsi a regime, essendo la fase organizzativa e 

procedurale completata. Da novembre ad oggi sono state presentate 1500 domande. 

L’attuazione del programma (il tiraggio delle misure) risente di questo momento di difficoltà e, in 

particolare, per la mancata eligibilità dell’IVA da parte dei Comuni, delle Comunità Montane e dei 

Parchi a causa del reg. CE 1698/05. La Regione ha cercato di dare una risposta positiva con uno 
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stanziamento di 500 Meuro, ma la  Commissione Europea ha assunto una posizione molto rigida, 

sostenendo che l’IVA è un problema interno allo Stato Membro. Il dott. Allocca sollecita il Tavolo e le 

proprie delegazioni  a farsi parte attiva, sollecitando la soluzione del problema nelle sedi istituzionali. 

Ricorda, in proposito, che il problema può trovare soluzione solo in Sede Nazionale (Ministero 

dell’Economia e Ministero dell’Agricoltura). 

Il nuovo PSR, che è il prodotto della concertazione con le organizzazioni agricole professionali, ha 

subito una rivisitazione alla luce di risorse aggiuntive connesse alla rimodulazione  e all’inserimento di 

risorse per la Banda Larga (Internet ad alta velocità) con la misura 321, creata ex novo. 

Le risorse aggiuntive sono state concentrate su tre settori (sfide) prioritari per la Regione con la 

seguente ripartizione: 50%  al lattiero caseario, 20% ai cambiamenti climatici, 30% alle risorse idriche. 

Ad oggi il PSR è costituito da 33 misure, tutte operative, alle quali si aggiungono le azioni dei progetti 

collettivi (PIRAP e PIF). Rispetto al PSR approvato a settembre 2007, nel nuovo PSR sono state 

apportate modifiche, anche a seguito delle variazioni e valutazioni delle organizzazioni professionali 

agricole, in particolare, nelle misure dell’Asse I, in cui è stato elevato il tetto di finanziabilità e le 

percentuali di anticipazione o nell’Asse III, relativo alla modifica della territorializzazione per i Comuni 

che non entrano nelle macroaree di partecipazione.  

Il nuovo PSR ha riconsiderato anche gli aspetti di carattere sociale (le azioni devono confrontarsi con i 

Piani di Zona Sociali per arginare problemi legati alla socialità). 

A conclusione della sua relazione, il dott. Allocca ha richiamato il Rapporto della Banca d’Italia 2008, 

da cui emerge che si riduce il numero di aziende di piccolissime dimensioni, ma aumenta il numero di 

imprese medie ed il reddito medio cresce dell’1.4% per capacità organizzativa e investimento. Questo 

dato può indicare l’effetto positivo nell’utilizzo dei fondi della precedente programmazione.  

 

Il presidente De Biase ringrazia il dott. Allocca per la relazione e passa la parola ai partecipanti per la 

discussione e il confronto. Si inizia con qualche domanda di chiarimento (Brancaccio FLAI-CGIL) sulla 

ripartizione delle risorse aggiuntive e richieste di approfondimento (Monaco FAI-CISL) sul tipo di 

modifiche apportate sulle misure. 

Dopo la risposta del dott. Allocca a queste risposte specifiche, si prosegue con gli interventi dei 

partecipanti. 
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Il dott. Ippolito, in rappresentanza della Confagricoltura, esprime apprezzamento per il lavoro svolto 

dalla Regione, soprattutto in considerazione della difficoltà di contesto (adeguarsi alle norme e ai fondi 

disponibili). Riprende quanto esposto dal dott. Allocca, relativamente ai dati del Rapporto della Banca 

di Italia, confermando che le  aziende più strutturate della propria organizzazione manifestano  

l’esigenza di ampliare la propria dimensione. E ripropone la necessità di modifiche delle aree olivicole, 

con l’allargamento delle misure alle aree interne. 

  

Il dott. Viola, in rappresentanza della CGIL Campania, ritiene che il nuovo PSR dia un quadro 

strategico importante e significativo. Rileva che è stato condotto un lavoro importante, che ha 

consentito al settore (come indicato dai dati della Banca d’Italia) di tenere, anche nel momento della 

crisi. 

Il sindacato è interessato all’accelerazione della spesa, ma il grande punto di difficoltà è l’eligibilità 

dell’IVA. Invita, a questo punto, il presidente De Biase a presentare, in sede di Comitato di 

Sorveglianza, una nota unitaria al Ministero dell’Agricoltura e al Ministero del Tesoro. 

Si chiede anche quale ruolo vogliano assumere le banche, vista l’assenza alla riunione odierna dei 

rappresentanti dell’ABI. 

Infine, valuta positivamente il processo di concertazione informale con le Organizzazioni professionali 

di categoria, ma ritiene indispensabile estendere questa consultazione anche ad altri soggetti 

partenariali e alle rappresentanze di categoria, per mettere a fuoco le ricadute occupazionali che si 

avranno nel settore nei prossimi anni. 

 

Il dott. Allocca ringrazia i partecipanti e risponde ancora ad una richiesta di chiarimento (CLAAI) 

relativa alle risorse aggiuntive, si chiede se le misure sul clima interessano le foreste). 

Non essendoci altri argomenti in discussione, il presidente ha chiuso i lavori alle ore 17.00. 

Napoli, 29 giugno 2009  

Per il Coordinatore della Segreteria Tecnica  
del Tavolo Regionale del Partenariato 

Sabrina Giuliano
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Elenco delle organizzazioni presenti alla riunione 

• CGIL 
• CISL 
• UGL 
• CONFCOMMERCIO 
• CONFAGRICOLTURA 
• LEGACOOP 
• CONFCOOPERATIVE 
• LEGAMBIENTE 
• LEGA AUTONOMIE LOCALI 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


