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Verbale della riunione del 20 luglio 2009 

 

Il giorno venti 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 un confronto sulla  

proposta del Programma Attuativo Regionale relativo alle risorse del Fondo per le 

Aree Sottoutilizzate assegnate alla Campania. 

 
La seduta è iniziata alle ore 10.15; 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 ed ai Rapporti con il Partenariato Sociale, la dott.ssa Marina 

Rinaldi, dirigente del settore 02 della AGC 03, la dott.ssa Immacolata Voltura, 

componente del gruppo di lavoro incaricato della elaborazione del PAR FAS, ed i 

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

allegato al presente verbale. 

 

Il Presidente De Biase, dopo aver salutato e ringraziato i presenti, ha definito il 

calendario delle prossime riunioni del Tavolo, a cominciare da quella già convocata 

del 23 luglio per discutere del programma degli eventi fieristici predisposto dalla AGC 

012 (che dovrebbe prevedere un’altra seduta il 29 luglio per una valutazione delle 

eventuali osservazioni formulate dal partenariato), per finire a quella del 30 luglio 

finalizzata a fare il punto sullo stato di attuazione del Piano d’Azione relativo agli 

Obiettivi di Servizio. 
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Il dott. De Biase ha quindi ceduto la parola al prof. Mariano D’Antonio per 

l’illustrazione della proposta di PAR FAS adottata dalla Giunta Regionale con la 

delibera n. 1144 del 19 giugno 2009. 

 

L’assessore al Bilancio ha premesso che il testo deliberato dalla Giunta Regionale è 

un testo “aperto”, modificabile in base alle proposte e alle osservazioni del Tavolo di 

Partenariato. 

Esso contiene la programmazione dell’intero plafond di risorse originariamente 

assegnate alla Campania (a monte della decurtazione avvenuta in sede governativa 

per finanziare le misure anticrisi), in quanto il Governo si è impegnato a restituire le 

risorse sottratte. Ovviamente le risorse effettivamente impegnabili sono quelle a valle 

dei tagli. Si prevede che l’approvazione definitiva del Programma Attuativo (con i 

necessari passaggi al Ministero per lo Sviluppo Economico ed al CIPE) possa 

arrivare entro la fine dell’anno. 

Con il PAR FAS si completa il quadro dei documenti di programmazione; resta fuori il 

Documento Unitario di Programmazione (dopo che la delibera CIPE n° 1 del 6 marzo 

2009 ha eliminato l’obbligo per le Regioni di provvedere alla sua approvazione), il 

quale potrebbe essere sostituito da un quadro sinottico riepilogativo degli interventi 

programmati a valere sia sui fondi nazionali ed europei (FSE, FEASR, FESR e FAS), 

sia sulle risorse ordinarie del Bilancio Regionale. 

Uno dei principi fondamentali della nuova programmazione, pienamente sposato 

anche dal PAR FAS, è quello di superare un approccio meramente economico nella 

valutazione dei risultati, sostituendolo con una impostazione incentrata invece sullo 

“sviluppo umano”, sul conseguimento di obiettivi che impattano direttamente sulla 
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qualità della vita dei cittadini (Obiettivi di Servizio, misurabili e controllabili, ai quali 

sono agganciati i meccanismi di premialità). 

Altri fondamenti generali che orientano il Programma Attuativo FAS sono il principio 

sussidiarietà e la “temporaneità” della spesa pubblica, la quale, se diventa un 

elemento permanente nelle dinamiche socio-economiche, finisce col 

“cloroformizzare” la vitalità del sistema. 

Una delle misure qualificanti del PAR FAS è costituita dagli “Accordi di Reciprocità”, 

già discussi con il Tavolo di Partenariato e il cui disciplinare attuativo sarà approvato 

dalla Giunta Regionale prima della pausa estiva. Essi prevedono la redazione di 

programmi di sviluppo territoriale da parte di aggregazioni di comuni, sulla base dei 

Sistemi Territoriali di Sviluppo individuati dal PTR. 

L’assessore D’Antonio si è quindi soffermato brevemente sulla articolazione del PAR 

FAS e sulla ripartizione percentuale della spesa (le destinazioni principali, in ordine 

decrescente, sono: i sistemi urbani, le reti di trasporto, l’ambiente, la competitività dei 

sistemi produttivi); infine ha evidenziato come il programma apra una grande 

“finestra di opportunità” per l’impresa sociale. 

 

Il Presidente ha aperto la discussione sulla relazione dell’assessore, ricordando che 

le osservazioni e le proposte che perverranno al Tavolo nei prossimi giorni saranno 

esaminate ai fini della formulazione della delibera di approvazione definitiva del 

Programma, ed ha quindi dato la parola al dott. Enrico Ferrara, in rappresentanza 

della CISL regionale. 

 

Il dott. Ferrara ha condiviso l’impostazione generale del PAR FAS, anche nella parte 

che sposta attenzione e risorse sulle “azioni di contesto” che possono favorire la 
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crescita e l’occupazione. La principale preoccupazione è legata alla burocrazia ed ai 

tempi di attuazione, che potrebbero rivelarsi troppo dilatati. 

 

Il dott. Viola, in rappresentanza della CGIL regionale, ha espresso apprezzamento 

per il lavoro svolto nella redazione della proposta di PAR. Egli ha tuttavia evidenziato 

che all’analisi del contesto socio-economico (da cui si rileva una vera e propria 

“emergenza povertà” nella nostra regione, in grado di mettere a rischio la coesione  

sociale), non corrisponde un adeguato stanziamento di risorse per le politiche sociali. 

La vicenda dei tagli alle risorse FAS operata dal governo manifesta una tendenza ad 

un nuovo accentramento della spesa.  Mentre è sempre più evidente che le risorse 

nazionali e comunitarie del QSN non sono sufficienti a garantire le condizioni per 

colmare il divario tra Nord e Sud, non solo esse vengono impiegate per sostituire le 

risorse ordinarie che si riducono, ma vengono anche dirottate in altre aree del Paese. 

Il dott. Viola ha quindi sottolineato la necessità di attivare il partenariato economico e 

sociale sui territori, anche in vista della attuazione degli Accordi di Reciprocità, ed 

infine ha apprezzato l’attenzione che il PAR FAS dedica ai comuni con popolazione 

inferiore a cinquantamila abitanti. 

 

Il dott. Catalano, in rappresentanza della Lega delle Cooperative, ha sottolineato 

come un dato positivo lo stanziamento di 70 MEuro per l’Housing Sociale e la 

riqualificazione urbana, evidenziando però la necessità che gli interventi di edilizia 

sociale siano realizzati nelle realtà in cui è più alta la tensione abitativa (oltre all’area 

tra Napoli e Caserta, ha proposto di inserire le gli altri capoluoghi di provincia, l’Agro 

Nocerino Sarnese, la valle dell’Irno e la piana del Sele). In riferimento alle 

disposizioni del Piano Casa, il rappresentante della Legacoop ha chiesto di 
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finanziare prioritariamente gli interventi nelle aree destinate ad edilizia sociale e non i 

cambi di destinazione. 

 

Il dott. Sorrentino, in rappresentanza del Forum del Terzo Settore, ha espresso 

apprezzamento per l’attenzione destinata al sistema delle imprese sociali. 

Egli ha evidenziato la necessità che l’unitarietà della programmazione riguardi anche 

le risorse ordinarie, ha segnalato che esistono categorie di disagio sociale poco 

focalizzate dagli Obiettivi di Servizio (a partire dalle persone non autosufficienti), ed 

ha chiesto che le imprese sociali vengano esplicitamente riconosciute come soggetti 

attuatori di alcune misure (ad esempio quelle destinate al turismo didattico o a quello 

sociale). 

Il dott. Sorrentino ha inoltre manifestato la necessità di misure per il consolidamento 

delle passività a breve destinate alle imprese sociali, che soffrono in misura rilevante 

per i ritardi nei pagamenti delle amministrazioni pubbliche. 

Infine ha espresso la preoccupazione che, senza adeguate risorse ordinarie per la 

gestione, molte strutture (a partire dagli asili nido) possano trasformarsi in cattedrali 

nel deserto. 

 

Il dott. Precchia, in rappresentanza della Confagricoltura, ha espresso 

apprezzamento per le linee d’azione che possono avere un impatto positivo sullo 

sviluppo agricolo, ma ha fatto rilevare che nella composizione del Comitato di 

Sorveglianza ipotizzata per il PAR FAS non fosse prevista la presenza di nessun 

rappresentante delle associazioni di categoria del settore agricolo. 
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Il dott. Capone, in rappresentanza della CLAAI, ha segnalato la necessità di 

approfondire le specificità, la natura e gli effetti della crisi del tessuto produttivo 

regionale, evidenziando alcuni dati estremamente preoccupanti (saldo negativo nella 

nati-mortalità delle imprese, numero dei fallimenti, calo del fatturato e 

dell’occupazione). Ha espresso , inoltre, un apprezzamento per la dichiarata volontà 

della regione di esercitare compiti di indirizzo legislativo e di controllo, delegando la 

gestione ad altri livelli, anche se è indispensabile capire in quale misura questa 

volontà trovi effettiva applicazione e quale sia il livello di efficienza degli Enti a cui si 

trasferisce la delega. 

Infine ha ribadito l’esigenza di risorse e strumenti specifici per supportare 

l’autoimprenditorialità e l’autoimpiego, in particolare per i giovani, ed ha espresso una 

netta contrarietà alla creazione di un Confidi per l’edilizia previsto sulla Priorità 7, in 

quanto la settorializzazione del credito finirebbe con l’indebolire anziché col 

rafforzare le piccole imprese nei confronti del sistema bancario. 

 

Il dott. Marzaioli, in rappresentanza della Confcommercio e del coordinamento delle 

PMI, ha fatto rilevare che il PAR FAS è un vero e proprio documento di 

programmazione, ed avrebbe richiesto una procedura concertativa più articolata, in 

quanto le modifiche potrebbero non essere formulabili in termini di semplici 

emendamenti. 

Per quanto concerne l’analisi della crisi, fa rilevare come poche volte i riflettori siano 

puntati sul commercio, sull’artigianato tradizionale, sui servizi e su quei segmenti nei 

quali le ridotte dimensioni delle imprese non sono un elemento di debolezza ma 

piuttosto una condizione strutturale. 
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Il dott. Marzaioli ha espresso la propria condivisione per la scelta del PAR FAS di 

privilegiare le politiche di contesto rispetto a quelle di incentivazione diretta, ed ha 

sostenuto che tale scelta debba essere estesa anche alle politiche infrastrutturali, 

favorendo interventi integrati di potenziamento dell’economia urbana come i Centri 

Commerciali Naturali (per i quali è stato approvato lo studio di prefattibilità, e sarebbe 

ora indispensabile individuare una linea d’azione specifica). 

Il rappresentante della Confcommercio ha inoltre posto le seguenti esigenze: avere 

un Documento di Programmazione Unitaria per la Regione Campania; mettere a 

punto un programma di diffusione della ricerca e della innovazione (anche 

organizzativa) nelle PMI campane; mettere in campo azioni efficaci per il contrasto 

della criminalità economica e del sommerso; sperimentare strumenti di finanza 

innovativa ed azioni temporanee di innalzamento del “de minimis”. Infine ha 

espresso, al pari del rappresentante della CLAAI, la propria netta contrarietà 

all’ipotesi di un Confidi specifico per l’edilizia. 

 

Il dott. Ferrara, in rappresentanza della UIL Campania, si è scusato per il ritardo con 

il quale è arrivato alla riunione, determinato dalla concomitanza con un altro impegno 

finalizzato a formulare proposte emendative alla legge regionale sul lavoro, che sta 

per essere deliberata dalla terza commissione consiliare. 

Egli ha ribadito la necessità che la Regione si doti di un documento unico di 

programmazione in grado di raccogliere e portare a sintesi non solo le diverse risorse 

finanziarie, ma anche l’egregio sforzo compiuto per la redazione dei diversi 

programmi. 
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In una breve replica, l’assessore D’Antonio si è rapidamente soffermato sulle 

peculiarità della crisi in Campania, affermando che nella nostra regione più forte è 

l’incidenza dei fattori finanziari e soprattutto bancari. L’osservatorio regionale sul 

credito istituito presso la prefettura di Napoli ha fornito dati eloquenti sul 

rallentamento dei prestiti bancari concessi alle imprese campane nel primo trimestre 

2009: il calo più marcato riguarda le industrie manifatturiere e le imprese con meno di 

20 addetti. 

La Regione, che pure ha debiti consistenti nei confronti delle imprese campane, a 

causa della “camicia di forza” del patto di stabilità, non può immettere nel circuito 

economico regionale la liquidità a sua disposizione (che tra l’altro non sarebbe da 

sola sufficiente a riavviare il sistema). Servirebbe dunque un’azione combinata che 

preveda un allentamento del patto di stabilità (sono in corso trattative con il Governo, 

che non sembra disposto ad acconsentire) ed un intervento sul sistema del credito. 

 

L’assessore ha quindi invitato la dott.ssa Rinaldi, dirigente del settore 02 della AGC 

03 (AdP PAR FAS), ad aggiungere altri elementi di ordine tecnico e procedurale in 

merito alle questioni sollevate nel corso della discussione. 

 

La dott.ssa Rinaldi ha confermato che prima della pausa estiva sarà portata in Giunta 

la delibera per l’approvazione del Disciplinare relativo all’attuazione degli Accordi di 

Reciprocità. Per quanto riguarda la concertazione sul PAR FAS i tempi non sono 

esauriti, ma non sono neppure lunghissimi (se non si vuole andare oltre la fine 

dell’anno per l’approvazione definitiva da parte del CIPE), e quindi ha invitato a 

trasmettere le eventuali osservazioni in tempi ristretti. 
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Ha condiviso il rilievo secondo il quale le risorse per le politiche sociali dovrebbero 

essere di più, riservandosi di verificare insieme alle altre AGC la possibilità di 

apportare degli aggiustamenti al piano finanziario. 

 

Infine, la dott.ssa Voltura ha evidenziato come almeno il 60% delle risorse del PAR 

FAS debba essere impegnato su “Azioni Cardine”, vale a dire su progetti 

infrastrutturali di dimensioni finanziarie rilevanti (almeno 50 MEuro). 

 

Non essendoci altri argomenti in discussione, il Presidente ha chiuso i lavori alle ore 

13.00. 

Napoli, 22 luglio 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 
• UIL 
• UGL 
• CIDA 
• CONFCOMMERCIO 
• CLAAI 
• COLDIRETTI 
• CONFAGRICOLTURA 
• LEGACOOP 
• CONFCOOPERATIVE 
• TERZO SETTORE 
• LEGA DELLE AUTONOMIE 

 
 

• UNIMPRESA 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


