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Verbale della riunione del 24 giugno 2009 

 

Il giorno ventiquattro 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 con il seguente OdG: 

1. Comitato di Sorveglianza del FSE 2007-2013 

2. Approvazione PASER 2009-2012 

 

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. Luigi D’Antuono, 

coordinatore della AGC 03 e Autorità di Gestione del FSE, il dott. Giuseppe D’Angelo, dirigente 

AGC03, ed i rappresentanti delle organizzazioni aderenti al Tavolo, come si evince dal foglio firme 

allegato al presente verbale. 

 

Il Presidente ha aperto i lavori stigmatizzando l’assenza, all’ultimo Comitato di Sorveglianza PSR, di 

alcuni rappresentanti, nonostante, su loro stessa richiesta, fosse  stato recentemente allargato il loro 

numero in sede del Comitato stesso (DPGR 152 del 5/6/09). Invita, quindi, tutti i componenti alla 

partecipazione con rappresentanze formali. 

Infine, prima di passare la parola al dott. D’Antuono, informa i presenti che il 1° luglio si terrà l’evento 

di presentazione e lancio del FSE e che il 2 luglio è prevista la riunione del Tavolo, propedeutica al 

Comitato di Sorveglianza FESR del 7 e 8 luglio. 

 

Il dott. D’Antuono, saluta e ringrazia i presenti e ribadisce l’importanza del CdS e invita tutti ad una 

partecipazione attiva e responsabile.  

Prima di passare ad esaminare  e commentare i diversi punti all’OdG del CdS, conferma la scelta 

della Regione Campania di optare su un Comitato di Sorveglianza unico per i fondi FSE e FESR, pur 

svolti in date diverse. 
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1. Approvazione OdG e verbale CdS del 13/3/09: approvazione del “verbale esteso” mediante 

procedura scritta, come da art. 7 del Regolamento interno del CdS. 

2. Presentazione e approvazione RAE 2008: il RAE del 2008 è dedicato agli atti relativi allo start 

up del programma FSE. Nonostante il 2008 abbia visto un lento avvio, dovuto al ritardo nella 

nomina dell’AdG, oltre agli adempimenti iniziali è stato realizzato un consistente numero di 

attività. Gli adempimenti iniziali hanno riguardato l’istituzione CdS, l’emanazione dei criteri di 

selezione, l’approvazione del Piano di Comunicazione e relativo affidamento, l’invio all’IGRUE 

della Relazione sui Sistemi di Gestione e Controllo, la predisposizione del Manuale di 

attuazione dell’AdG, la costituzione dei Co.Co.Asse, la riorganizzazione dell’AGC03 in cui è 

incardinata l’AdG FSE, l’istituzione dei Capitoli di Bilancio per i singoli Obiettivi Operativi. Per 

quanto riguarda le attività realizzate: attuazione del Piano di Comunicazione mediante 

affidamento a Campania Digitale, approvazione Bando per l’assistenza organizzativa agli 

Uffici Giudiziari, promozione all’evento Accampamento della Pace, in vista del Forum 

Universale delle Culture ed altre attività svolte con l’AGC17 come PAS-Percorsi Alternativi 

Sperimentali, Sostegno alla promozione delle condizioni di sicurezza. Infine, Scuole Aperte e 

Patti Formativi Locali, pur se programmate nel 2008, sono state avviate nel 2009. 

3. Informativa sullo stato di avanzamento del POR: la dotazione complessiva del programma è di 

1.1 Miliardi approvati. Nel 2008 sono stati programmati interventi per 201 Meuro e impegnati 

10 Meuro. Nel 2009 c’è stato si nota un evidente incremento sia dell’impegnato (70 Meuro) 

che degli interventi programmati (330 Meuro) a cui si aggiungono i 250 Meuro per la delega 

alle Province che porta ad un totale di programmazione pari ad €. 580 milioni. Vi sono, infine, 

ulteriori programmazioni in corso (Assistenza Organizzativa Uffici Giudiziari, Reti di eccellenza 

tra Università e Centri di Ricerca-Imprese, Linee di indirizzo per gli Obiettivi Operativi) per 

circa 210 Meuro che porta il totale delle risorse programmate a 790 Meuro, pari al 71% 

dell’intero Programma. 

4. Sistema di gestione e controllo: il Reg. CE 1083/06 condiziona la presentazione della prima 

domanda di pagamento al rilascio del parere di conformità. Per tale motivo, a seguito delle 

osservazioni della CE è stato integrato il Manuale a cura dell’AdG (piste di controllo e check 

list) ed è stata fornita una descrizione delle strutture organizzative delle diverse Autorità, con 

particolare riferimento all’organigramma dell’Autorità di Certificazione. 
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5. Impatto della crisi sul POR: a causa del verificarsi della crisi nell’ultima parte dell’anno, sulla 

base degli accordi presi in ambito di Conferenza Stato-Regioni, la Regione Campania è 

intervenuta tempestivamente con le misure anticrisi.. Sono state approvate la Dgr 256 del 

13/2/09 e la DGR 397 del 6/3/09 che hanno previsto il finanziamento di diverse tipologie di 

azioni, che finora ha raggiunto una spesa di 4 Meuro. 

6. Delega alla Province: l’FSE individua le Province quali possibili Organismi Intermedi. E’ in 

corso il processo di delega attraverso la firma di una convenzione in seguito alla 

predisposizione, da parte delle Province, di un Piano di Programmazione. Sono stati 

presentati i Piani di Programmazione Triennali per le Province di Benevento, Caserta e 

Salerno per un valore di 116 Meuro, così suddivise 50% formazione iniziale, 41% servizi di 

base ed avanzati per i Centri per l’Impiego, 5% apprendistato professionalizzante. 

Tra i prossimi impegni previsti: approvazione dei Piani di Programmazione Pluriennali, stipula 

della Convenzione con la Regione, avvio del processo di assegnazione delle risorse. 

7. Attività di valutazione del POR: partendo dalle criticità della passata programmazione (rigidità 

nei processi valutativi ed eccessiva ampiezza delle domande) e dai suggerimenti della 

Commissione Europea (approccio più flessibile) nel ciclo di programmazione 2007-2013 la 

valutazione intermedia (ad una data prefissata) è sostituita dalla valutazione in itinere. Questa 

variazione si configura come un processo flessibile, che predilige la valutazione di temi 

specifici e, su cui esprime un vivo compiacimento per la positiva collaborazione in atto con il 

NVVIP. La valutazione si suddivide in ex ante (Grandi Programmi-Accordi di Reciprocità, PIU’ 

Europa, programmi complessi per le Università), in itinere (Road Map, delibere anticrisi, 

programmi complessi per le Università, piani di programmazione pluriennali per le Province, 

Patti Formativi Locali), autovalutazione (sorveglianza dei programmi, indicatori e target, criteri 

di selezione, monitoraggio Road Map), valutazione dei processi (controlli e verifiche), 

valutazioni priorità strategiche (sostenibilità ambientale, Obiettivi di Servizio, target del 

Mezzogiorno).  

8. Proposte di modifiche al Piano di Comunicazione: le modifiche riguardano la struttura 

organizzativa (la struttura organizzativa AGC03 per il coordinamento delle attività; i 

Responsabili di Obiettivo Operativo; il Settore Stampa, documentazione, informazione e 

BURC, URP per l’informazione di primo livello). 
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9. Attività di comunicazione: La dott.ssa Melchionna, responsabile del Piano di Comunicazione 

FSE, sottolinea il grande impegno dell’AdG nell’attività di informazione e comunicazione 

(come richiesto, tra l’altro dalla CE). Il 1° luglio si terrà un evento di lancio del Programma, a 

tal fine, sono stati inviati 20.000 inviti, predisposti materiali informativi e gadget, realizzato sito 

www.fse.regione.campania.it, in cui oltre alla pubblicazione della notizia dell’evento, sono 

previsti diverse tipologie di contenuti: informativi (programmazione, banca dati progetti e 

beneficiari), di servizio (banca dati bandi e avvisi pubblicati da tutti i beneficiari FSE), di 

interazione (infoPOR, network territoriali), multimediali (audio-video), di utilità (manuale di 

gestione, modulistica, linee guida e manuale d’uso per la comunicazione integrata). La 

dott.ssa Melchionna, inoltre, precisa che nel sito c’è una sezione di particolare interesse per il 

partenariato con ricerca di pagine web e siti, invitando tutti i partner a visitarlo. 

 

A conclusione della relazione del dott. D’Antonio, il presidente De Biase dichiara aperto il dibattito, 

invitando i presenti ad intervenire. 

 

Il dott. Viola, in rappresentanza della CGIL Campania, valuta positivamente il lavoro svolto con il FSE 

e dà atto alla Regione di aver messo in campo iniziative tempestive ai primi segnali della crisi, tra cui 

la istituzione di un Tavolo tecnico. Esprime un giudizio positivo anche per il piano di comunicazione, 

che da un lato mira a far conoscere l’Europa ai cittadini, ma dall’altro consente, grazie alla 

trasparenza, di capire se le azioni messe in campo corrispondono all’obiettivo. 

Il dott. Viola, pone poi l’accento, con una certa preoccupazione, sul piano d’azione delle politiche 

sociali e dell’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro che risente dei tagli effettuati dal Governo 

nazionale. Ciò determina, come troppo spesso accade, che le politiche straordinarie vanno a 

sostituirsi a quelle ordinarie. 

 

La dott.ssa Spoto, in rappresentanza della  Legacoop, apprezza le modifiche di orientamento della 

nuova programmazione, ma esprime grande preoccupazione per la crisi e per i ritardi, in particolar 

modo per i pagamenti, vitali per le imprese, che rischiano il fallimento. 
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Riguardo i lavori del Tavolo, lamenta l’assenza del Partenariato al CdS PSR (come ricordato dal 

presidente De Biase), ma lamenta ancor più l’assenza degli Assessori al Tavolo del Partenariato per 

un confronto più efficace sui temi di cui si discute. 

 

Il dott. Ferrara, in rappresentanza della CISL Campania, pone l’accento sulla capacità di spesa e la 

certezza dei tempi di pagamento che devono essere europei. Invita, anche a investire maggiormente, 

per uscire dalla crisi, sulla formazione nelle scuole di periferia, quelle più degradate. 

 

Il dott. Cammarota, in rappresentanza di Legacoop, osserva che è stato fatto un grande lavoro 

dall’AdG FSE, ma per raggiungere gli obiettivi bisogna tener conto di due criticità: procedure di 

attuazione (adeguatezza dei bandi alle necessità del mercato; efficacia/efficienza dei funzionari 

regionali che si occupano dei pagamenti), affidabilità dei soggetti attuatori (per es. con il 

decentramento alle Province, si corre il rischio di sottrarre alla regione energie per gestire ed attuare, 

piuttosto che  preoccupare della modalità di accompagnamento al decentramento). 

Rispetto alla valutazione del POR, invita, nella nuova programmazione, a mantenere alta l’attenzione 

sul rigore, e sollecita tutti a non dimenticare che la verifica di efficacia del programma equivale alla 

verifica del risultato.  

 

Il dott. Marzaioli, in rappresentanza della Confcommercio, esprime in sintonia con gli altri interventi 

che lo hanno preceduto, un giudizio positivo sulla programmazione FSE. 

Esprime, altresì, una valutazione insoddisfacente sulle due delibere anticrisi, che privilegiano le 

strutture di grandi dimensioni, sottovalutando le piccole esperienze imprenditoriali. Non è possibile 

considerare i dati sulla cassa integrazione, quali unici elementi di valutazione della crisi. Il sistema 

produttivo della regione Campania si fonda sulle piccole imprese, bisogna, quindi, consolidare la loro 

base produttiva.   

 

Il dott. Ferrara, in rappresentanza della UIL Campania, dopo aver espresso apprezzamenti per il piano 

di comunicazione, pone due questioni: 1) ritiene utile un approfondimento rispetto all’Accordo 

Stato/Regione per capire meglio dove e come usare le misure FSE; 2) rispetto alla delega alle 
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Province, evidenzia la mancanza di leggi e regolamenti attuativi organici all’azione FSE. Non si può 

mirare alla spesa, senza una concreta azione legislativa, che tra l’altro è stata più volte sollecitata, 

senza vedere il suo approdo in aula per la discussione. 

 

Il dott. D’Antuono ringrazia i presenti per gli apprezzamenti e si rende disponibile ad un 

coinvolgimento delle altre AGC al Tavolo, candidandosi alla presidenza del Tavolo dei Coordinatori di 

Area. 

Riprende, poi, i due punti emersi dal confronto: uno relativo alle criticità dell’attuazione, affermando 

che, nell’anno trascorso sono stati creati strumenti attuativi per raggiungere al meglio gli obiettivi del 

Programma e superare le criticità del passato; l’altro relativo alla delega alle Province, dove informa 

che è previsto un intervento di affiancamento del Formez mediante i progetti del PONGAS. 

 

Il presidente De Biase osserva con preoccupazione che nella nuova programmazione uno dei 

capisaldi era l’unitarietà, e invece deve sottolineare che arrivano diversi segnali negativi relativamente 

all’integrazione, all’unitarietà e ai tempi dei diversi programmi (FSE, FESR, FEASR e FAS).  

Per quanto riguarda le misure anticrisi, ritiene indispensabile rivalutare i programmi, in quanto sono 

state usate un gran numero di risorse FSE, destinandole al superamento della crisi e ricadendo 

nell’errore di un uso per interventi straordinari a danno di interventi strutturali.  

 

Si passa poi al secondo punto all’odg (approvazione del PASER).  

La dott.ssa Cortese, dirigente AGC12,  comunica di aver inserito i contributi arrivati in tempo utile, in 

particolare dal coordinamento PMI e da Confindustria, mentre non è stato possibile recepire le 

modifiche relative alla declaratoria degli Obiettivi Operativi, perché stabilito nei Programmi e, quindi, 

immodificabili. 

La dott.ssa Cortese fornisce, inoltre, un quadro sulle disponibilità derivanti dalle rinvenienze, da 

FESR, FSE e FAS, il quale programma è stato appena approvato in Giunta. 
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Proprio sul programma FAS, il presidente De Biase esprime disappunto per il mancato coinvolgimento 

del Tavolo in fase di programmazione. 

 

Terminato l’aggiornamento della dott.ssa Cortese, interviene il dott. Capone, in rappresentanza della 

CCLAI, che esprime preoccupazione per la crisi in Campania: il numero di imprese, in particolare 

l’artigianato, tende a diminuire. Molto spesso cessano le attività legali per entrare nel sommerso. Nel 

2008 è aumentata la percentuale di aziende campane fallite. 

 

Alla sollecitazione del dott. Marzaioli circa ulteriori dati in possesso delle PMI, non ancora acquisiti 

nell’ultimo rapporto CREAT nè riportati nel PASER, la dott.ssa Cortese si rende disponibile ad inserire 

un paragrafo o un allegato relativo alle PMI nel PASER in esame. 

 

Non essendoci altri argomenti in discussione, il presidente ha chiuso i lavori alle ore 18.15. 

 

Napoli, 3 luglio 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 
• UIL 
• UGL 
• CIDA 
• CONFCOMMERCIO 
• CLAAI 
• LEGACOOP 
• ANCI CAMPANIA 
• LEGA DELLE AUTONOMIE 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


