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Verbale della riunione del 2 luglio 2009 

 

Il giorno due del mese di luglio 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 FESR 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. Carlo Neri, 

coordinatore della AGC 09 e Autorità di Gestione del FESR ed i rappresentanti delle organizzazioni 

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

 

Il presidente ricorda che questa riunione rientra nell’ambito degli incontri propedeutici ai Comitati di 

Sorveglianza e che il dott. Neri, AdG FESR, è presente per illustrare e discutere i diversi punti all’OdG 

del prossimo CdS del 7 e 8 luglio. 

Prima di passare la parola al dott. Neri per la relazione di apertura, il presidente richiama l’attenzione 

sul fitto calendario di impegni cui il Tavolo è chiamato a partecipare: 6 luglio illustrazione Piano 

Energetico; 7 e 8 luglio CdS FESR; ancora da stabilire, ma nel corso del mese di luglio una riunione 

del Tavolo sul FAS e sugli Obiettivi di Servizio. Continua la serie di incontri con i singoli Assessori (c’è 

una disponibilità di Mazzocca tra il 15 e il 20 luglio). 

 

Il dott. Neri conferma che il 7 luglio si aprono i lavori in sede tecnica, mentre l’8 è prevista la seduta 

pubblica con la partecipazione dei rappresentanti politici e del partenariato. Il dott. Neri in riferimento 

all’OdG del CdS ha proposto di affrontare solo i punti di maggior rilievo, rinviando, per gli altri punti, la 

trattazione in sede di Comitato. La proposta è stata accolta e, per ogni punto, il dott. Neri ha illustrato i 

temi salienti su cui i diversi rappresentanti del tavolo hanno posto domande e su cui si è sviluppato il 

confronto: 

1. modifiche al PO e criteri di selezione: è stata inviata al Partenariato una tabella di sintesi, che 

riporta le modifiche sostanziali che saranno proposte in CdS, secondo la procedura richiesta 

dalla Commissione Europea.  
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Riprendendo il contenuto della tabella, il Presidente chiede un approfondimento sulle 

motivazioni dell’inserimento di Arcadis e delle società regionali in house, quali beneficiari degli 

Obiettivi Operativi dell’Asse I. Chiede chiarimenti circa la necessità di esplicitare il nome di 

una sola società e ritiene sia sufficiente l’indicazione società in house. Il dott. Neri dichiara di 

essere personalmente d’accordo sulla inutilità di questa esplicitazione, ma motiva la scelta 

come voluta dai Settori competenti e aggiunge motivazioni attinenti la normativa di settore (art. 

5 e 33 della L. R. 8/04; le società in house, nascono dalle determinazioni della Giunta 

Regionale di istituire società che prevedano nel loro statuto attività analoghe a quelle 

dell’Obiettivo Operativo. 

2. interventi anticrisi (informativa impatto territoriale e settoriale della crisi economica e attività di 

contrasto poste in essere): su uno degli interventi di contrasto alla crisi, esiste una differenza  

di vedute tra Regione Campania e Commissione Europea. Per quanto riguarda gli aiuti alle 

imprese, la Regione, da un lato, intende intervenire in conto interesse, ossia se un’azienda è 

in difficoltà con il pagamento del mutuo, ne paga gli interessi e, dall’altro, anche con contributi 

per migliorare la situazione patrimoniale delle imprese. La CE, anche se non si è mai 

espressa formalmente, ritiene questa modalità rischiosa, in quanto si esauriscono 

rapidamente le risorse. Valutando, invece, positivamente la costituzione di un fondo di 

garanzia per la ristrutturazione del debito, tale da permettere maggiori interventi.  

Il dott. Neri sottolinea che la Commissione normalmente ammette a finanziamento solo 

investimenti e che solo in questa circostanza di crisi allenta un po’ il vincolo. Su questo punto 

vengono richiesti chiarimenti e si sviluppa una discussione in cui il dott. Marzaioli, in 

rappresentanza della Confcommercio/PMI, propone una modifica della declaratoria riguardo il 

rafforzamento/consolidamento patrimoniale delle imprese. La proposta trova concorde il dott. 

Neri, che invita a far pervenire un documento attestante la situazione di difficoltà delle PMI da 

sostenere nelle sedi idonee. 

3. approvazione Rapporto Annuale di Esecuzione 2008: rispetto al contenuto del RAE, che 

riferisce dell’attuazione relativamente al 2008, il dott. Neri per motivare che lo scorso anno il 

programma FESR può considerarsi avviato per le procedure, la governance, gli interventi, non 

può essere considerato a regime e che devono ancora essere programmate le risorse. 

Il dott. Neri ha fatto, poi, il punto della situazione, sottolineando gli elementi più importanti: 



 

Pagina 3 di 6 
 
 
 

 

− si sta chiudendo il ciclo 2000-2006. Non ci sono ancora dati definitivi sulla 

certificazione delle spese, ma ci sono sufficienti garanzie che si chiuda rendicontando 

il 100% (senza restituire risorse all’UE) 

− anche per quanto riguarda la conclusione del primo biennio del ciclo 2007-2013 non 

sono previsti problemi di disimpegno. Possiamo, quindi, (scongiurato il rischio di 

disimpegno) concentrarci sulla qualità della spesa 

− il processo di programmazione è a buon punto. Sono state programmate circa il 60% 

delle risorse 

− per quanto riguarda i Grandi Progetti, alcuni sono pronti per inviare la 

documentazione a Bruxelles per l’approvazione e alcuni altri hanno gli studi di 

fattibilità in fase conclusiva 

− tra poco avremo informazioni precise sulle rinvenienze 2000-2006 e, quindi, possiamo 

completare la programmazione 2007-2013. 

 

Su questi punti vengono rivolte al dott. Neri alcune domande di chiarimento. 

Sulle rinvenienze PIT (Ferrara, UIL), il dott. Neri risponde rassicurando sul costante 

monitoraggio della spesa e assicurando che ogni “euro” delle rinvenienze, man mano che si 

renderanno libere, percorreranno canali trasparenti. Ad ogni modo informazioni più dettagliate 

verranno fornite nella relazione al CdS. 

A questo punto della discussione, viene richiesto un approfondimento specifico sul Parco 

Progetti e, in particolare, si chiede quanto sia già impegnato nella 1^ fase e quanto si prevede 

di impegnare prossimamente.  

Il dott. Ferrara, in rappresentanza della UIL, chiede informazioni dei progetti portanti nel bando 

del Parco Progetti con ricadute nei PIU’ Europa, per capire se i finanziamenti provengono dal 

Parco Progetti o dai PIU’ Europa. Il dott. Neri precisa che le risorse non sono illimitate, per cui 

gli interventi in ambito urbano, vengono inseriti nell’Asse VI per le caratteristiche di 

riqualificazione urbana. 
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Il dott. Viola, in rappresentanza della CGIL, chiede di avere un quadro definitivo e dettagliato 

dei tempi di avvio, anche perché ad ottobre 2008, l’assessore D’Antonio aveva illustrato una 

situazione che prometteva una buona ricaduta occupazionale.  

 

Il dott. Neri sottolinea che per il Parco Progetti, istituito per assicurare la migliore 

interconnessione tra la programmazione 2000-2006 e quella 2007-2013,  non ci sono grandi 

cambiamenti. Fornisce, poi, alcuni dati: su 944 milioni destinati al Parco, ad oggi risultano 

ammessi o ammissibili progetti per 310 milioni (pari al 33%). I non ammissibili sono il 28% per 

circa 264 milioni, mentre il 40% per 370 milioni sono in fase istruttoria. E’ stata recentemente 

emanata una delibera che chiede ai beneficiari di auto assegnare il progetto ad un Obiettivo 

Operativo del nuovo programma. Sono giunte 805 risposte, mentre di 31 Enti non  si hanno 

riscontri. 

Il dott. Neri tiene a precisare che solo in alcuni casi si posseggono informazioni precise, è 

difficile stabilire, invece, tempi per le gare, l’apertura dei cantieri, il sistema di monitoraggio. Il 

Parco Progetti non rappresenta l’avvio del Programma, che attualmente è avviato per la sola 

pianificazione di settore (trasporti, ricerca, ambiente). Si impegna, comunque, entro fine mese, 

a fornire un quadro più dettagliato, comunicando, altresì, che dopo aver assegnato ogni 

progetto al suo Asse ed Obiettivo Operativo, si provvederà ad emanare una nuova delibera. 

 

Al termine dell’intervento del dott. Neri, il dott. Marzaioli chiede se è possibile proporre una modifica 

all’Obiettivo Operativo 6.1 relativamente ai Centri Commerciali “Centri commerciali naturali nelle 

periferie e non centri storici”, ritenendo che anche nei centri storici, ci sono attività di grande rilievo, 

citando, ad esempio, il caso del Borgo Orefici di Napoli.  

Relativamente all’Ob. 6.1, inoltre, rileva come i PIU’ Europa stanno andando avanti, sottovalutando il 

rapporto con il  partenariato. Nella maggior parte delle città, le decisioni non risultano essere condivise 

e concertate. Il PIU’ Europa ha via via acquisito una veste di ristrutturazione urbana e non di 

rigenerazione economica, disattendendo gli orientamenti strategici del decreto 92/08.  

A questo proposito, poi, sottolinea la necessità di vigilare sul ruolo del Tavolo e rileva che si sta 

passando probabilmente da una situazione soddisfacente (in fase di programmazione) ad una di 

criticità (in fase di attuazione). 
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Il Tavolo prende spunto da questo intervento per discutere del tema, del ruolo del Tavolo e del 

collegamento con il partenariato locale e settoriale, anche se non strettamente attinente all’OdG. 

Il presidente condivide e fa proprie molte delle considerazioni svolte circa il ruolo del Tavolo e, in 

particolare, sottolinea con disappunto l’esclusione del Tavolo nel processo attuativo dei PIU’ Europa. 

Il presidente, inoltre, si impegna a rappresentare la posizione del Tavolo al CdS FESR e nelle altre 

Sedi opportune per affrontare i problemi sollevati.  

 

Non essendoci altri argomenti in discussione, il presidente ha chiuso i lavori alle ore 17.30. 

 

Napoli, 6 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 
• CONFCOMMERCIO 
• LEGACOOP 
• ANCI CAMPANIA 
• LEGA DELLE AUTONOMIE 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


