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Verbale della riunione del 3 luglio 2009 

 

Il giorno tre del mese di luglio 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 la presentazione delle linee guida per l'attuazione dei PIF e dei PIRAP e del 

programma di lavoro dell’Assessore Nappi. 

 

La seduta è iniziata alle ore 15.45; vi hanno partecipato, oltre al dott. Mario De Biase, delegato dal 

Presidente della Giunta Regionale a presiedere il Tavolo del Partenariato, l’assessore Gianfranco 

Nappi, il dott. Giuseppe Allocca, coordinatore della AGC 011 e Autorità di Gestione del FEASR ed i 

rappresentanti delle organizzazioni aderenti al Tavolo, come si evince dal foglio firme allegato al 

presente verbale. 

 

Il presidente, prima di passare la parola al dott. Allocca, comunica che in mattinata è pervenuta la 

documentazione (delibera di avvio delle consultazioni con il partenariato, completa di allegati) sulla 

proposta del PAR FAS e che entro lunedì 6 luglio sarà convocato il Tavolo dedicato alla discussione 

della proposta, previsto per il 20 luglio. 

 

Il dott. Allocca saluta i presenti e, brevemente, illustra le linee guida PIF  e PIRAP, approvate con la 

delibera 1131 del 19/6/09, e, facendo osservare che, con questa approvazione, si passa alla fase di 

attuazione. 

I PIRAP recepiscono l’elemento di maggiore novità della strategia di governo dei fondi comunitari che 

è quello della integrazione e della concertazione (progettazione collettiva). Gli Enti Parco 

rappresentano i promotori e gli attori portanti della strategia stessa. Le linee di indirizzo prevedono 

raccordi e integrazioni con i fondi FSE e FESR, anche se, al momento, non vi sono riserve finanziarie,  

né da parte del FESR né dell’FSE, destinate all’integrazione dei PIRAP. La dotazione finanziaria 

complessiva dei PIRAP, a valere sul fondo FEASR, è di 107,580 milioni. Gli elementi caratterizzanti 

questo tipo di progetto collettivo sono rappresentati dal territorio e dal partenariato che si costituiranno 

per l’attuazione. 
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I PIF cercano di rispondere alle esigenze dei comparti più strategici a livello regionale (12 filiere). 

Hanno una procedura analoga ai PIRAP e hanno una dotazione finanziaria di 168 milioni. 

Il dott. Allocca riferisce dell’esito positivo del CdS del PSR svoltosi il 22-23 giugno e coglie l’occasione 

per ringraziare il presidente ed il Tavolo per il lavoro compiuto in stretta sinergia, facendo sistema.  

 

Relativamente all’attuazione del PSR, osservando i dati degli ultimi bandi (al 30 giugno), si rileva un 

dato interessante. E’ cresciuto l’interesse per le misure di investimento relative alle imprese; persiste, 

invece, un atteggiamento più attendista verso le misure che prevedono interventi pubblici. 

 

Il presidente De Biase ringrazia il dott. Allocca per la relazione e prima di passare la parola ai 

partecipanti per la discussione e il confronto, propone due osservazioni.  

La prima riguarda le modalità di coinvolgimento del partenariato locale, segnalando l’importanza di 

avere procedure codificate. Rivolge un preciso invito al dott. Allocca, affinché la Regione non trascuri 

la consultazione e la concertazione con il partenariato a livello locale. A tal proposito, cita il PIU’ 

Europa come un esempio da non seguire per quanto concerne il coinvolgimento del partenariato. 

La seconda riguarda le procedure. In particolare, sottolinea l’importanza di avere tempi certi sulle 

procedure, in quanto il fattore tempo per le parti economiche e sociali è vitale. Invita, in tal senso, a 

imprimere un’accelerazione alle procedure e propone di verificare la possibilità di avere tempi 

differenziati, in modo da consentire un avvio graduale dell’attuazione, man mano che i diversi 

programmi sono pronti. 

 

Il dott. Viola, in rappresentanza della CGIL, saluta e ringrazia l’assessore Nappi, certo di poter 

svolgere un buon lavoro insieme, grazie alla nota sensibilità e apertura al confronto che l’assessore ha 

sempre dimostrato. Coglie l’occasione per dare atto alla Regione dell’importante lavoro svolto, 

ritenendo che possa  essere una buona premessa per affrontare positivamente il futuro. 

Concorda con il presidente, relativamente all’importanza del fattore tempo. Fa rilevare che la 

Campania vive un momento difficile, in particolare nel campo produttivo. Nonostante i dati della Banca 

d’Italia mostrino la tenuta del settore agricolo, bisogna fare di più. In particolare, per le piccole imprese 

che hanno maggior bisogno di sostegno.  
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Sottolinea, inoltre, l’importanza del partenariato, e suggerisce che anch’esso va considerato alla 

stessa stregua di una filiera, al punto di parlare di filiera del partenariato. Bisognerebbe superare il 

metodo utilizzato nei PIU’ Europa e riuscire a trovare le connessioni tra partenariato regionale e 

partenariato territoriale. Per i PIRAP, è molto importante seguire la filosofia del PTR e operare con 

logica territoriale. A tal riguardo, un particolare significato acquista la capacità di integrazione dei 

fondi. Invita la Regione a fare uno sforzo per far sì che alle risorse FEASR si uniscano anche quelle 

degli altri fondi per costruire dei veri progetti di sviluppo integrato per i Parchi.  

Il dott. Ippolito, in rappresentanza della Confagricoltura, sottolinea che le linee guida dei PIRAP e dei 

PIF sono state oggetto di un buon lavoro di concertazione e che su questi temi vi sono stati numerosi 

momenti di confronto. In sintonia con quanto espresso dal presidente, sollecita  attenzione verso il 

mondo del partenariato locale, propone per esempio, la messa in calendario di incontri del 

partenariato a cura dell’Assessorato, per far maturare la cultura dell’integrazione e approfondire 

l’informazione sul PTR, sulle macroaree, sulle ricadute occupazionali e di sviluppo. E, in particolare, 

per quanto riguarda l’integrazione, sottolinea la necessità dell’integrazione dei fondi, unendo alle 

risorse FEASR anche quelle FESR e FSE. 

 

La dott.ssa Spoto, in rappresentanza della Legacoop, sostiene con forza la proposta avanzata dai 

colleghi che l’hanno preceduta circa l’opportunità di consultare il partenariato, sottolineando che il 

partenariato riveste sul territorio un ruolo particolarmente importante ed è utile a tutti affinchè favorisca  

l’assunzione di responsabilità di ognuno. Nello specifico, riguardo al tema dell’agricoltura, sostiene 

che il mondo della cooperazione deve essere ascoltato insieme alle associazioni agricole. 

Per quanto riguarda gli incontri nei Parchi, ritiene siano di grande rilievo e suggerisce di integrarli con  

la realizzazione di forum specifici. 

 

Il dott. Monaco, in rappresentanza della CISL, esprime apprezzamento per il lavoro svolto per i PIF e i 

PIRAP, molto approfondito e ricco di scelte condivise. In sintonia con gli interventi che lo hanno 

preceduto, sottolinea l’importanza della concertazione collettiva. 
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Il dott. Grasso, in rappresentanza della CIA, vuole, innanzitutto, ringraziare per le modifiche apportate. 

Nel merito, sollecita, come avvenuto negli interventi che lo hanno preceduto, l’utilità di integrazione dei 

fondi. Poi, indica due criticità: la prima relativa all’accesso al credito, sollecitando un accordo con l’ABI 

per le imprese agricole. La seconda, riguarda il territorio. I Parchi non sono riconosciuti come soggetti 

intermedi, devono fare programmazione territoriale, mediante discussione con i comuni. Rispetto al 

partenariato locale, bisogna considerare che i Parchi hanno, come tutti gli enti, organismi sociali 

(presidente, consiglio direttivo, comunità del parco).  

 

Il dott. Marzaioli, in rappresentanza della Confcommercio, valuta in modo molto positivo il lavoro svolto 

dall’Assessorato e dalla Struttura Tecnica per la redazione dei PIF e PIRAP. Nella costruzione dei PIF 

è fondamentale il forte rapporto con le imprese del settore e la loro partecipazione; le aree deboli, 

come sono, per esempio, i Parchi, hanno al loro interno diversi protagonisti, diversi attori. E’ 

fondamentale, quindi, sviluppare una efficace comunicazione/coinvolgimento di questi attori. Queste 

azioni di valorizzazione, con i vari attori presenti, servono a dare sostanza a progetti intersettoriali. 

Rispetto al coinvolgimento del partenariato ritiene che l’impostazione regionale sia corretta, ma che si 

disperde a livello territoriale, vanificando la filosofia di Agenda 21. Il partenariato regionale dà buoni 

risultati, ma non a livello territoriale. Bisogna introdurre modalità di decisione del Tavolo, in grado di 

indirizzare gli organi esecutivi.  

 

Il dott. Ippolito, in rappresentanza della Confagricoltura, saluta il nuovo assessore e lo ringrazia per 

aver, in uno dei suoi primi incontri pubblici, scelto di confrontarsi con il Tavolo del Partenariato. 

Riguardo ai PIF e ai PIRAP pone l’accento sulla ritrosia degli imprenditori agricoli a lavorare insieme, 

per cui è indispensabile far loro capire perché è utile il ricorso al PIF più che alle singole misure del 

PSR. 

Il dott. Ippolito segnala la difficoltà degli agricoltori e ripropone il tema dell’accesso al credito. Sono 

proprio gli agricoltori che hanno investito che ora, durante la crisi, si trovano in maggiore difficoltà. 

Invita, quindi, a formalizzare accordi con le banche, proponendo, di individuare meccanismi sospensivi 

delle rate dei mutui, contratti per attivare interventi di ristrutturazione. 

La difficoltà dell’accesso al credito rischia di vanificare lo sforzo fatto per il PSR.  
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Oltre al problema dell’accesso al credito, bisogna intervenire nel migliorare le condizioni di contesto. 

Attualmente ci sono gravi carenze dal punto di vista della logistica, dei trasporti, dell’ambiente, 

dell’urbanistica. 

Infine, rispetto all’integrazione dei fondi, chiede chiarimenti sulle modalità in cui si sostanzierà 

l’integrazione tra FEASR e gli altri fondi. Sottolinea la necessità di definire la procedura che garantisce 

l’integrazione, indicando entità delle risorse, tempi, interventi finanziabili.  

 

Il dott. Carbonelli, in rappresentanza della Coldiretti, saluta l’assessore e gli augura buon lavoro. 

Esprime grande preoccupazione per la crisi, che reputa devastante. E’ vero che il settore agricolo, 

come si legge nel Rapporto della Banca d’Italia, tiene, ma i problemi ci sono e c’è difficoltà a rientrare 

con i costi di produzione. Gli strumenti di programmazione possono produrre i loro effetti, solo se si 

forniscono sbocchi alle aziende. 

 

Al termine dei singoli interventi, l’Assessore Nappi ringrazia il dott. Allocca ed i dirigenti 

dell’assessorato, il presidente del Tavolo e il partenariato tutto, dichiarando di grande significato il 

valore del confronto.  E, proprio di questo confronto si è avvalsa la Regione per definire il programma 

e  nei prossimi mesi intende potenziare e articolare il confronto anche a livello territoriale, attraverso 

incontri già programmati. 

Sono previsti tre momenti pubblici di confronto: 10 luglio presentazione dei PIF ad Avellino, 15 luglio 

presentazione dei PIRAP ad Ottaviano, 17 luglio presentazione dei PIF e dei PIRAP a Padula. 

A parte questi incontri territoriali, la costruzione dei PIRAP segnala che le linee guida sono da 

intendersi come dei semilavorati sui quali si effettuerà un confronto approfondito con i territori dei 

singoli Parchi. E se i risultati saranno buoni, la Regione non esclude di integrare, aggiungendo altre 

risorse. 

Rispetto agli Enti Parco la situazione è delicata e da risolvere. E’ stato individuato, intanto, per far 

fronte alle carenze, il supporto tecnico progettuale e una  task force dedicata, per la progettazione. 

Rispetto ai tempi, la crisi impone un’accelerazione, bisogna consolidare la fiducia, per cui è importante 

immettere risorse in circolo. Bisogna lavorare per l’integrazione tra i fondi.  
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L’assessore riprende il tema dell’accesso al credito, riconosciuta l’importanza del tema e invitando tutti 

ad esercitare pressioni istituzionali e sociali all’ABI.  

Conclude affermando che bisogna aiutare il mondo agricolo, perché può fungere da traino della 

ripresa regionale. Bisogna puntare sulla sicurezza (salubrità, qualità) dei prodotti agricoli per 

recuperare la credibilità persa a causa dei rifiuti e della brucellosi. Si apre una sfida al mondo dei 

produttori: aumentare il livello della qualità in modo da avere un aumento di risorse a disposizione. 

 

Non essendoci altri argomenti in discussione, il presidente ha chiuso i lavori alle ore 17.15. 

 

Napoli, 20 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 
• UGL 
• CONFCOMMERCIO 
• COLDIRETTI 
• CIA 
• CONFAGRICOLTURA 
• LEGACOOP 
• AGCI 
• CONFCOOPERATIVE 
• UNCI 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


